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Editoriale
Cari lettori, come potete vedere nella tabella a lato
questo numero è ricco di "Bonus". Dall'analisi dei
contatori si rileva purtroppo ancora che i "Bonus"
sono scaricati in misura minore rispetto alla rivista.
Forse la causa è la pigrizia di fare un doppio
scaricamento o chissà. Non scaricare i "Bonus" vuol
dire avere la rivista a metà! Infatti molti di essi sono a
prosecuzione dell'articolo, in alcuni casi addirittura
quello che è contenuto nel "Bonus" è il vero scopo
per cui l'articolo è stato scritto. Ne è un esempio in
questo numero l'articolo di A. Gunella, introduttivo
all'opera che ci dona come "Bonus": uno
straordinario libro di gnomonica scritto in latino nel
1596 dal Galluci e da Gunella tradotto in italiano nel
2000. Altro "Bonus" interessante è quello allegato
all'articolo di N. Coco che contiene il metodo di
calcolo sia in formato autografo (PDF) che
elettronico (Excel). Altro bonus da non perdere è la
tabella Excel compilata da P. Poy per poter convertire
le ore leggibili su un orologio lunare in ore a tempo
medio per l'anno 2016. Sempre tramite "Bonus" F.
Caviglia ci dona uno strumento utile per la ricerca
degli articoli pubblicati su Orologi Solari. Siamo
arrivati al 10° numero e gli articoli cominciano a
diventare troppi per essere ricordati a mente: ecco
quindi un foglio elettronico che elenca tutti gli articoli
comparsi dal n. 1 al n. 10, includendo anche i
riassunti (abstract) in lingua italiana, inglese e
francese. Ora avete almeno quattro buone ragioni per
scaricare i "Bonus", quindi come vi ho già consigliato
la volta scorsa vi invito ad andare a visitare il sito
della rivista ed a prelevare quelli che non avete ancora
scaricato. Come vi avevo accennato nello scorso
editoriale in questo numero troverete un interessante
articolo di Gianni Ferrari che ci racconta come a
volte basta un banale errore per compromettere
l'esattezza del quadrante che si sta realizzando. Inoltre
troverete la 2° puntata scritta da Goretti sulla linea
meridiana contenuta all'interno del palazzo
dell'Accademia dei Fisiocritici a Siena. Anche Alberi e
Felli hanno scoperto una meridiana a camera oscura a
Firenze e ce ne parlano nel loro articolo. Anselmi ci
descrive un interessante orologio solare poliedrico
che ha scovato all'isola di Man da cui trae spunto per
un nuovo origami gnomonico. Casalegno ha prodotto
un nuovo programma "free" per il calcolo delle
effemeridi solari e ce lo descrive. Brechet premiato
nel 2015 al concorso bresciano sugli orologi solari
illustra la sua opera. Buona lettura e… vogliate
perdonami ancora per il ritardo che cercherò prima o
poi di eliminare come consuetudine.

Allegati scaricabili nelle cartelle alla sezione "Bonus" del sito di
Orologi Solari ( www.orologisolari.eu )
1. Linea Meridiana Amici - Firenze:
Contiene i file *.kmz e *.txt che descrivono l'esatta
posizione del palazzo in cui si trova la linea
meridiana.
2. Meridiana monumentale "manx":
Contiene i file *.kmz e *.txt che descrivono l'esatta
posizione in cui si trova il complesso monumentale.
3. Meridiana Brechet:
Contiene l file *.kmz e *.txt che descrivono l'esatta
posizione dell'orologio solare.
4. Laboratorio di orologi proiettivi (parte 3):
Contiene l'articolo di F. Clarà in lingua originale la
cui traduzione a cura di R. Anselmi compare su
questo numero di Orologi Solari.
5. Declinazione parete con Pothenot:
Contiene un file PDF autografo di N. Coco con il
procedimento di calcolo ed i disegni relativi, inoltre
è allegato il file Excel con riportati i calcoli descritti
nell'articolo e i file *.kmz e *.txt che descrivono
l'esatta posizione in cui si trova l'orologio solare
citato.
6. Accademia dei Fisiocritici:
Contiene i file *.kmz e *.txt che descrivono l'esatta
posizione in cui si trova il palazzo che contiene la
linea meridiana.
7. Nova fabricandi horaria … - Galluci:
Contiene in formato PDF l'opera "Nova Fabricadi
Horaria Mobilia et Permanentia" di Giovanni Galluci
da Salò tradotta dal latino a cura di A. Gunella.
8. Itinerari gnomonici:
Contiene un file *.kmz con la traccia dell'itinerario
da percorrere e un file *.pdf con le coordinate
geografiche dei siti descritti nel presente articolo.
9. Tabella Orologio Lunare 2016 - Poy:
Contiene una tabella per l'anno 2016 in formato
Excel compilata da P. Poy che permette di passare
all'ora media leggendo l'ora su un orologio solare a
luce lunare. (Vedere Orologi Solari n. 6).
10. Modello per articolo:
Questa cartella contiene il modello Word
nuovamente aggiornato da utilizzarsi per scrivere un
articolo nel formato richiesto dalla rivista.
11. Indice degli articoli su Orologi Solari - 1-10:
Contiene un file Excel preparato da F. Caviglia che
elenca tutti gli articoli comparsi in questi primi 10
numeri della rivista, inclusi i riassunti (abstract) in
italiano, francese ed inglese.
Luigi Massimo Ghia
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

A Meridian Line at home: Giovanni Battista
Amici (1850) Florence
Paolo Albéri Auber - Marcello Felli

Une ligne méridienne à la maison: Giovanni
Battista Amici (1850) Florence
Paolo Albéri Auber - Marcello Felli

The authors describe a unique meridian line located in Florence in the
ancient house of the astronomer Giovanni Battista Amici that has been
unknown to the gnomonic community until now.

Les auteurs décrient une ligne méridienne unique située à Florence, à
l'ancienne maison de l'astronome Giovanni Battista Amici et jusque-là
inconnue à la communauté gnomonique.

The monumental sundial at Castletown in the isle
of Mann and the App 44
Riccardo Anselmi

Le monumental cadran solaire à Castletown, Ile
de Man et l'App 44
Riccardo Anselmi

We describe the 12 sundial gnomonic complex, probably built in the
seventeenth century, on a cube octahedron and placed in front of the Castle
Rushen in Castletown in the Isle of Mann. We describe as well the App 44
available on Sundial Atlas, which allows you to build an identical time
teller, for any latitude between the Arctic Circle and the equator.

On décrit le complexe gnomonique aux 12 cadrans solaires fait,
probablement au XVIIe siècle, sur un cube octaèdre placé en face du château
de Rushen à Castletown dans l’île de Mann. On présente également l'App
44 disponible sur Sundial Atlas, qui vous permet de construire une horloge
identique pour toute la latitude du cercle polaire arctique à l'équateur.

Sundial in the house "Le Querce": a look also
into the backstage
Brechet Giorgio

Le cadran solaire de la maison "Le Querce": un
coup d'œil aussi dans la coulisse
Brechet Giorgio

The following article deals with the sundial designed by Giorgio Brechet for
his country house "Le Querce" in the village of Forano Sabino (Lazio
Region - Italy) overlooking the Tiber Valley. The author relates on how the
dial works both daily and nightly. Afterwards he looks into the back-stage of
his work to reveal some curious, unusual and sometimes problematic stories.
He won the 2nd Prize in the XIII edition (2015) of the competition "Le
Ombre del Tempo"

L'article suivant explique le cadran solaire réalisé par Giorgio Brechet pour
sa maison de campagne "Le Querce", dans le village de Forano Sabino face
à la Vallée du fleuve Tevere dans la Région Lazio en Italie. L'auteur donne
une description du fonctionnement de l'œuvre pendant le jour et la nuit et de
matériels employés. Ensuite il décrit les coulisses de son œuvre, avec ses
épisodes singuliers et curieux, riche de satisfactions mais aussi d'insuccès. Il a
gagné le deuxième prix dans la treizième édition (2015) de la compétition
"Le Ombre del Tempo"..

Sun Ephemeris
Gianpiero Casalegno

Sun Ephemeris
Gianpiero Casalegno

The author describes a new software that alongside with his previous Orologi
Solari and Sol Et Umbra can compute all the sun parameters that are
useful to dialists and to astronomers as well.

L'auteur décrit un nouveau programme qui s’ajoute aux logiciels Orologi
Solari et Sol Et Umbra dans le calcul et l'affichage de tous les paramètres
solaires utiles aux gnomonistes et pas seulement.

"Projective" sundials laboratory (part 3)
Francesc Clarà

Laboratoire d’horloges "projectives" (partie 3)
Francesc Clarà

The author continues the description of “projective” sundials. The sundials
here analyzed exhibit a projection direction laying on the bisector between the
equatorial plane and the sundial plane. These sundials, called FosterLambert, have the merit of showing a time scale with a 15 degrees uniform
spacing.

L'auteur poursuit la description des cadrans solaires "projectifs". Les
montres prises cette fois en compte sont ceux avec la direction de projection
placée sur la ligne bissectrice entre le plan équatorial et le plan de l'horloge.
Ces horloges, appelées Foster-Lambert, ont l'avantage de présenter une échelle
horaire régulièrement espacée dans les étapes de 15 degrés.

Comparison between the topographic survey and
the one with style and tablet to determine the wall
azimuth
Nicola Coco

Comparaison entre un levé topographique et un
autre composé de style et tablette pour
déterminer l'azimut d'un mur
Nicola Coco

In this work the author remembers the operations made in 1988 in order to
check the boundary of his property in Premosello-Chiovenda (VB), he then
computes the declination of a wall from the topographic measurements and
compares it to the value obtained through a classic gnomonic method.

Dans ce travail, l'auteur retrace les opérations réalisées en 1988 afin de
contrôler les limites de sa propriété dans la municipalité de PremoselloChiovenda (VB). En utilisant les données recueillies à l’aide d'un
instrument d'arpentage il calcule la déclinaison d'une paroi et la compare avec
les valeurs obtenues avec l'utilisation du théodolite.
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A trivial mistake
Gianni Ferrari

Un banal erreur
Gianni Ferrari

The sundial drawn on the southern wall of Carrara cathedral is described
and it is then shown as it was poorly designed probably because of a trivial
error.

On décrit un cadran solaire gravé sur le mur sud de la cathédrale de Carrara
pour montrer comment il a probablement été mal conçu à cause d'un banal
erreur.

The 'HELIOMETRO FISIOCRITICO' namely
the Siena sundial - (part 2)
Massimo Goretti

L'Héliomètre Physiocritique ou cadran de Sienne
(partie 2)
Massimo Goretti

This note summarizes the results of a historical research about the birth, life,
death and renaissance of the camera obscura sundial built at the 'Accademia
dei Fisiocratici' in Siena.

Cette note résume les résultats de la recherche historique sur la naissance, la
vie, la mort et la renaissance du cadran dans la chambre obscure réalisée
dans l'Académie des "Fisiocritici" de Sienne

Nova fabbricandi horaria mobilia et permanentia
...
Alessandro Gunella

Nova fabbricandi horaria mobilia et permanentia
…
Alessandro Gunella

Some information are provided about Giovanni Galucci da Salò
(mathematician and astronomer, 1538-1621) and his book “Nova
Fabricandi Horaria Mobilia et Permanentia" published in 1596 and
included in the digital bonus accompanying this issue in the translation by
Alessandro Gunella. Gallucci draws declination circles on a sphere in order
to find Azimuth and Height at different hours and to subsequently design
horizontal and vertical dials on flat or spherical surfaces.

On parle de John Galucci de Salo (mathématicien et astronome, 1538 à
1621) et de son livre qu'il a écrit en 1596 "Nova Fabricadi Horaria
Mobilia et Permanentia" offert comme bonus dans ce numéro, d'après la
traduction italienne de Alexander Gunella. Galluci trace des cercles de
déclinaison sur une sphère afin de trouver l'azimut et la hauteur de plusieurs
heures, et de dessiner ensuite des horloges horizontales et verticales, sur des
surfaces planes ou sphériques.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricordo di Piero Graffino
Giuseppe Viara ci comunica tramite la mailing list la scomparsa di Piero Graffino di 77 anni. Dalla
redazione abbiamo fatto alcune ricerche visto che non frequentava il nostro gruppo gnomonico.
Tramite gli amici cuneesi interpellati abbiamo raccolto alcune notizie.
"Pierino delle meridiane" abitava a Cuneo, in Roata Rossi: era gnomonista, pittore e molto altro.
Tramite il quotidiano "La Stampa" apprendiamo che faceva parte della associazione "Art en Ciel"
di Caraglio, della Pro Loco di Roata Rossi, e che scriveva sul periodico "La Fionda".
Tra le sue molte attività gnomoniche volte anche alla didattica, aveva presentato ad una mostra nel
2013 presso il municipio di Caraglio un orologio solare "che grazie ad un sofisticato impianto è in
grado di suonare ad ogni ora proprio come potrebbe fare un pendolo o un orologio a cucù". Vedi link seguente:
www.targatocn.it/2013/04/03/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/pietro-graffino-pierino-delle-meridiane-inmostra-ad-aprile-2013-presso-il-municipio-di-caraglio.html
Altre notizie su:
www.cuneocronaca.it/notizia.php?nID=7767
www.targatocn.it/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/roata-rossi-saluta-pietro-graffino-pierino-dellemeridiane.html
Potete vedere tre sue opere alle pagg. 57 (fig. 92) e 60 (fig. 97 sinistra) della presente rivista nella rubrica Itinerari
Gnomonici.

Errata corrige
Vi avvisiamo che nello scorso numero le tabelle delle Effemeridi 2016 riportano qualche dato inesatto.
Durante la trascrizione dei dati calcolati da Paolo Alberi sono stati commessi alcuni errori, pertanto ci scusiamo e vi
invitiamo a riscaricare sia la rivista n. 9 che le tabelle nella sezione Bonus entrambe corrette e sostituite.
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Una Linea Meridiana in casa:
Giovanni Battista Amici (1850)
Firenze
Gli autori descrivono una singolare linea meridiana sita a Firenze presso l'antica abitazione dell'astronomo Giovanni Battista
Amici e sinora sconosciuta alla comunità gnomonica.

di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) - Marcello Felli1
Premessa

L

e grandi Linee Meridiane che sfruttano altezze dello gnomone di svariate decine di metri e che tutti
conosciamo, come quella in Santa Maria del Fiore (FI), San Petronio (BO), Santa Maria degli Angeli
(Roma) furono costruite a quei tempi con lo scopo di un vero e proprio strumento astronomico (ad
esempio per lo studio della variazione dell'obliquità dell'eclittica). Ce ne sono molte altre di più modeste
dimensioni costruite e usate per altri usi astronomici (come si può rilevare dalla tabella riepilogativa generale
compilata da Giorgio Mesturini come supporto alla sua memoria presentata al Seminario di Verbania - Intra del
2002 [3]). Infatti, con una Linea Meridiana si poteva sfruttare la precisione fornita dall'unico orologio che non
ha bisogno di essere caricato, in quanto usa la rotazione terrestre, e tenere così sotto controllo la "corsa" di
orologi meccanici utilizzati per scopi osservativi, non altrettanto precisi su intervalli di tempo molto lunghi
(settimane - mesi).
Peraltro ce ne sono molte costruite per scopi prettamente civili. Infatti, a partire dagli ultimi decenni del 18°
secolo, vengono sempre più usate per la regolazione dei cronometri marini, indispensabili per la
determinazione della longitudine in mare ma spesso poco precisi su tempi lunghi.
Esempio tipico è quello della Linea Meridiana costruita a Trieste nel 18202. Probabilmente anche la Linea
Meridiana di Messina (1804 – astronomo A. M. Jaci) aveva come scopo principale quello della regolazione
degli orologi marini usati a bordo delle navi per la determinazione della longitudine in mare3.
Quella di Palermo (1794 - astronomo G. Piazzi) poteva avere la doppia valenza, quella della ricerca scientifica
ma anche e soprattutto, lo scopo di fornire il medesimo servizio (orologi marini per la longitudine) ai navigli
britannici che facevano base a Palermo. Altrettanto può ipotizzarsi per la grande Linea Meridiana di Napoli
(1791- astronomo G. Cascella).
Se le Linee Meridiane sono state inizialmente così importanti per la navigazione, altrettanto lo diventarono nel
contesto civile (treni e trasporti, tribunali, orari di lavoro, assemblee, semplici appuntamenti ecc.) quando si
rese necessario avere un riferimento temporale comune a tutti, indipendentemente dal luogo di residenza, in
tempi in cui non esistevano i segnali orari di cui abbondiamo oggi (radio, televisione ecc.).
La gran parte delle Linee Meridiane riportate nella tabella riassuntiva di Mesturini erano dedicate alla verifica
degli orologi per uso civile.

1

Marcello Felli è astronomo ordinario (Osservatorio Astronomico di Arcetri-INAF) in pensione che ama anche occuparsi di
strumenti antichi.
2
La quale ovviamente serviva anche agli orologiai per la regolazione dei loro strumenti.
3
A vantaggio della flotta dei Cavalieri di Malta sfrattati dall'isola da Bonaparte; Vedasi [1] e [2].
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Giovanni Battista Amici4
Nato a Modena nel 1786 si laureò ingegnere-architetto nel 1808 presso l'Università di Bologna. Fu poi
insegnante di materie tecniche presso il Liceo e presso l'Università di Modena. Sin da giovane era in grado di
costruire strumenti ottici. Nel 1811 un suo telescopio catadiottrico venne premiato dall'Istituto Reale delle
Scienze di Milano.
La sua attività principale era la costruzione e il perfezionamento di strumenti ottici per l'astronomia e per le
scienze osservative (microscopi per la botanica e la biologia). A Modena disponeva di un attrezzato laboratorio
che poi trasferì a Firenze; in questo laboratorio operavano anche dei collaboratori. Si occupava anche in prima
persona di osservazioni al microscopio (ricerca biologica e naturalistica) e anche al telescopio (stelle doppie,
satelliti di Giove).
Nel 1831 venne invitato a coprire la carica di Astronomo presso l'I. R. Museo di Fisica e Storia naturale di
Firenze posto in città in via Romana, vicino al giardino di Boboli; contemporaneamente venne nominato anche
Professore di Astronomia all'Università di Pisa. Si trasferì a Firenze con due collaboratori del laboratorio di
Modena. A dispetto del titolo di astronomo, a Firenze, Amici conservò la sua libertà di costruttore di strumenti
scientifici.
Nel 1840 acquistò dal Principe Demidoff tutto il palazzo di via dei Renai dove poterono alloggiare anche i suoi
figli e le relative famiglie. Nel 1844 (circa) costruì due obbiettivi per telescopio per l'Osservatorio dell'I. R.
Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, peraltro montati su strutture in legno molto rudimentali e poco
agevoli.
Continuò le sue ricerche nel perfezionamento degli strumenti ottici (microscopi) e si dedicò a fondo nella
ricerca botanica (processo di fecondazione di alcuni tipi di orchidee presentato a un convegno di specialisti nel
1846). Negli ultimi anni di vita si dedicò ancora al
perfezionamento di microscopi e alla ricerca botanica
(crittogame della vite, malattie del grano ecc.).
Nel 1859, pochi anni prima della sua morte, gli succede alla guida
della specola il suo discepolo Gian Battista Donati, cui spetta il
merito di aver trasferito la sede della specola all'attuale
Osservatorio sulla collina di Arcetri, a poca distanza dalla Villa
"Il Gioiello", ultima dimora di Galileo Galilei.
Morì a Firenze nel 1863 a 77 anni d'età. In Fig. 1 una sua
fotografia5 in età matura.
Il palazzo Amici - Demidoff a Firenze, via dei Renai
(piazza Demidoff)
Qualche parola sul palazzo Amici - Demidoff. L'Amici visse a
pigione, in via dei Bardi, dalla sua venuta a Firenze (1831) fino al
1840 (dic.) ma in seguito provvide all'acquisto di tutto il "palazzo
del principe Demidoff6" che "guarda sull'Arno verso il Ponte alle
Grazie7" dove alloggiarono anche i due figli con le rispettive
famiglie. Lo spostamento per lui e per la famiglia fu minimo,
infatti la finestra del foro gnomonico dà proprio su via San
4

I dati biografici dell'Amici sono qui tratti dal libro di Alberto Meschiari "Il libro de' conti ..." [4].
La foto è tratta da [4] con la seguente didascalia: "Ritratto fotografico di G. B. Amici probabilmente nel 1861 del fotografo
Hautmann di Firenze (per cortesia del dr. Vincenzo Massa)".
6
Le fortune della famiglia russa Demidoff risalgono al periodo delle riforme dell'Imperatore Pietro il Grande che intendeva rendere la
Russia non più dipendente dall'industria europea occidentale per ogni tecnologia strategica, come la costruzione di navi e, come nel
caso della famiglia Demidoff, di armi da fuoco. Nel XVIII secolo la famiglia scelse di risiedere a Firenze.
7
Le citazioni provengono da una lettera autografa dell'Amici; v. [4] pag. 277.
5
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Nicolò che è la continuazione, verso
Est, di via dei Bardi.
In precedenza "tutta la fabbrica"
apparteneva alla "famiglia di
Vitellozzo Vitelli8". Al terzo piano
lato ovest, in locali di notevole
pregio, egli sistemò il laboratorio.
Il palazzo è un esempio di
architettura fiorentina residenziale
ed è stato restaurato nel XVII
secolo da Alfonso Parigi il Giovane.
La porzione orientale dell'edificio è
occupata attualmente dall'albergo
"Silla".
Sulla facciata una targa in marmo
del Comune di Firenze ricorda i
meriti di Giovannni Battista Amici
come uomo di scienza e come
cittadino. Vedi Fig. 2.
L'orientamento della facciata a Sud,
quella dove si trova la stanza della
Linea Meridiana e quindi anche la
finestra con il foro gnomonico è di
circa 12° verso Ovest.
Abbiamo avuto accesso alle stanze del terzo piano grazie alla squisita cortesia e disponibilità del sig. Manuele
Giovanelli (proprietà: Fiorella Lombardini) che qui ringraziamo. Ringraziamo anche il sig. Gabriele Belotti
proprietario dell'Hotel Silla per l'interessamento e, a maggior ragione, il dr. Paolo Molaro dell'Osservatorio
Astronomico (INAF) di Trieste che ci ha messi in contatto.
Siamo stati fortunati perché l'appartamento è disabitato e quindi la Linea Meridiana era perfettamente libera da
ingombri, mobili ecc. anche se in uno stato di abbandono.
La Linea Meridiana dell'Amici nel palazzo Amici-Demidoff
L'esistenza della Linea Meridiana dell'Amici a Firenze in Palazzo Amici-Demidoff venne recentemente
segnalata ad Alberi-Auber9 il quale ammette che non ne sapeva nulla. Essa non è presente nella Tabella di
Mesturini già citata e quindi è stato preso subito contatto con il collega Mesturini stesso onde verificare che
non ci fosse già qualche studio in corso. Una volta constatata l'assenza di documentazione, la ricerca è potuta
proseguire.
In realtà la Linea Meridiana non era del tutto sconosciuta in quanto già segnalata e fotografata ad esempio in
[4] (pagg. 279); peraltro qui nessuna descrizione tecnica accompagna la segnalazione, circostanza questa che ci
ha incoraggiato a proseguire la ricerca.
Non abbiamo trovato documenti validi sulla data della sua costruzione, pertanto la data riportata (1850) è
puramente indicativa all'interno del lungo periodo (27 anni) in cui Amici abitò nell'appartamento.

8
9

Le citazioni provengono da una lettera autografa dell'Amici; v. [4] pag. 277.
La segnalazione pervenne da parte del dr. Paolo Molaro dell'Osservatorio Astronomico di Trieste (INAF) che qui ringraziamo.
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Per costruirla sceglie la stanza centrale del suo laboratorio,
abbastanza ampia e con una finestra che guarda verso sud,
senza essere ostacolata in quella direzione dai vicini tetti degli
edifici dall'altra parte della strada e con una splendida vista
sulla chiesa di San Miniato.
La Linea Meridiana è costituita da una serie di lastre
longitudinali di marmo bianco della larghezza di circa 10.5
cm inserite nella pavimentazione di cotto toscano. Le lastre
sono di lunghezze varie ma due, quella dove trova posto la
scritta pisces-scorpius e quella adiacente con la scritta arieslibra sono praticamente uguali (145,5 cm cadauna): il che
comprova, ad abundantiam, che le lunghezze delle lastre in sé
nulla hanno a che vedere con una possibile corrispondenza
con i settori zodiacali. Vedasi Fig. 3.
L'elemento proiettante è costituito da un dischetto metallico
forato debitamente orientato verso Sud e quindi
necessariamente ruotato rispetto l'edificio che, come visto, è
declinante di circa 12° verso Ovest. Vedasi Fig. 4.
Il diametro del foro circolare è di circa 1 cm. Le dimensioni
erano quindi troppo grandi per poter dare l'immagine
stenopeica del Sole (per le lunghezze in gioco sarebbe stato
necessario un foro al massimo di tre millimetri) e rivelano
pertanto che l'intenzione era quella di usare l'ombra del
dischetto o, più propriamente, la luce che passa dal foro, come nelle normali meridiane a gnomone.
L'apparato gnomonico venne progettato per operare in camera oscura, cioè con le persiane chiuse e solo la
luce proiettante dal foro gnomonico. Le persiane dovevano essere state sagomate in modo opportuno, vale a
dire in modo tale che si potessero ben chiudere, lasciando passare solo la luce che passava attraverso il foro sul
dischetto metallico. Il successivo uso civile dell'appartamento (uno studio di architetti) deve aver suggerito la
sostituzione della persiana sagomata. Pertanto, la sistemazione originale oggi non è più riconoscibile.
Abbiamo raccolto la testimonianza dell'inquilino10 del piano
di sopra il quale ricorda bene di aver assistito ad un
esperimento fatto dagli inquilini precedenti in cui il
serramento era, appunto, così confezionato talché veniva
impedito di fatto alla luce di entrare, fatto salvo,
naturalmente, per il foro gnomonico.
Oggidì, mancando questo accorgimento, conviene
socchiudere le persiane e fare riferimento all'ellisse d'ombra
prodotto dal dischetto metallico.
Naturalmente la penombra sul profilo d'ombra del disco
metallico provoca un po' d'incertezza; peraltro è da ritenersi
che la precisione ottenuta nella lettura del passaggio
dell'ellisse d'ombra non sia da meno di quella ottenibile nelle
condizioni originarie.

10

Gli autori ringraziano quindi il sig. Vincenzo Cresti per l'interessante notizia
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Delle sette lastre longitudinali la prima e
l'ultima nulla hanno a che fare con
l'impianto gnomonico. La seconda, a
partire dalla finestra, individua, con la
sua estremità meridionale, la posizione
del solstizio estivo: la scritta CANCER
è incisa nel marmo trasversalmente.
Vedi Fig. 5.
Invece le estremità delle ulteriori lastre,
come detto, non hanno nessun
riferimento alle posizioni eclitticali.

Si è provveduto a rilevare:
--- l'altezza del foro gnomonico rispetto il pavimento, che è risultata di 290.5 cm (da notare che la
perpendicolare per il foro va a cascare sul davanzale della finestra);

--- la distanza della posizione del solstizio estivo rispetto il piede della verticale sul foro gnomonico, che è
risultata praticamente identica a quella calcolata (vedi Fig. 6);
--- le lunghezze delle sette lastre longitudinali; vedi quote in Fig. 6.
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L'ultima lastra verso Nord dovrebbe portare il segno del solstizio invernale che invece manca come manca su
di essa la traccia nera della Linea Meridiana: è probabile che a causa di rottura essa sia stata sostituita senza
riprodurre la tacca relativa e nemmeno il nome del segno zodiacale (Capricorno).
Le posizioni eclitticali dello zodiaco sono individuate in modo generico dalle ulteriori scritte accuratamente
incise nel marmo: (vedi Fig. 5).
GEMINI LEO; TAURUS VIRGO; ARIES LIBRA; PISCES SCORPIUS; AQUARIUS SAGITTARIUS
Le posizioni delle scritte zodiacali corrispondono alle posizioni geometricamente calcolate, come si può
riscontrare dalle linee puntate in Fig 6; nell'elaborato Autocad si riconoscono l'analemma calcolato (sopra) e il
rilevato (sotto).
Una fessura longitudinale nera lungo le lastre tracciata in posizione esattamente centrale individua la Linea
Meridiana vera e propria.

Il segnale orario
Abbiamo voluto verificare la precisione nella traccia della Linea Meridiana cercando anche di fare supposizioni
su come avesse fatto Amici a tracciarla.
La "bontà" di una Linea meridiana si giudica dalla precisione del suo "segnale" orario, cosa che abbiamo
provveduto a verificare usando l'equazione del tempo per il giorno in cui abbiamo fatto il sopralluogo
(22/10/2015).
Dalla longitudine dell'Osservatorio di Arcetri 11° 15' 19.2" e tenendo conto della differenza di Longitudine fra
la Linea Meridiana e l'Osservatorio (300 metri circa pari a 1 sec circa) siamo risaliti a +14 min. 58 sec. come
"Equazione del Fuso" mentre dalle effemeridi per l'anno 2015 pubblicate da P. Albéri Auber sulla rivista
OROLOGI SOLARI n. 6 dicembre 2014 (www.orologisolari.eu) abbiamo rilevato l'Equazione del Tempo pari
a -15 min. 29 sec.
La somma algebrica delle due "equazioni" produce una "equazione" (negativa) totale pari a - 00 min. 31 sec. da
aggiungere, con il suo segno (togliere), alla lettura del mezzodì solare vero locale (12:00:00) della Linea
Meridiana per ottenere l'ora media di un orologio radio-controllato (ora civile).
In Fig. 7 il passaggio dell'ellisse d'ombra sulla Linea Meridiana dell'Amici alle 11:59:22; trattandosi dell'ora
(solare) della macchina fotografica Canon
da noi usata essa va corretta di 7 sec circa
da aggiungere, per un orologio radiocontrollato di riferimento, da cui l'ora
solare media del fuso 11:59:29 del
passaggio, vale a dire 12:00:00 ora solare
vera locale.
Compatibilmente con la nostra precisione
di misura, si può affermare quindi che la
Linea Meridiana dell'Amici è esattissima.
Per quanto riguarda la sua costruzione si
può speculare che l'Amici abbia usato
anche lui l'equazione del Tempo, con
passaggi in diversi periodi dell'anno,
usando come misura del tempo un
orologio meccanico a sua volta calibrato
alla specola di via Romana, dove esisteva
a sua volta una linea meridiana (in questo
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caso senza ostacoli verso il polo nord).
Resterebbe da chiedersi ancora per quale scopo l'Amici costruì negli ambienti del suo laboratorio scientifico
uno strumento di verifica per il controllo di orologi meccanici di una simile precisione11.
Nella corrispondenza con il figlio (5 dicembre 1840) egli lo rassicura: "Sarò molto lontano dall'Osservatorio ma
con quattro cavalli nella stalla potrò farmi accompagnare nelle giornate cattive" ([4] pag. 277).
Amici continuò a frequentare assiduamente la specola in via Romana anche quando non era più direttore.
Peraltro ci sarebbe da segnalare che egli visse in quella casa fino all'età di 77 e quindi è possibile che da anziano
preferisse spostarsi di meno ed avere una Linea Meridiana in casa.
Conclusioni
Il laboratorio privato di G. B. Amici a Firenze nel suo palazzo di proprietà in via dei Renai era attrezzato con
una Linea Meridiana molto precisa, che poteva servirgli per regolare un orologio meccanico adatto a
osservazioni astronomiche, che egli così era in grado di fare autonomamente anche senza recarsi alla specola di
via Romana.
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[1] Paolo Alberi, "La grande Linea meridiana della Borsa di Trieste; il significato astronomico-calendariale degli
enigmatici romboidi presenti sul tracciato di Antonio Sebastianutti (1820)" Archeografo Triestino Serie IV –
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[2] Paolo Alberi, "La Linea meridiana tracciata sul pavimento dell'atrio della Borsa di Trieste; Antonio
Sebastianutti (1820); ulteriori notizie e un'ipotesi" Archeografo Triestino Serie IV – 2007- Volume LXVII
(CXV della Raccolta).
[3] Giorgio Mesturini, "Viaggio attraverso le meridiane italiane a camera oscura" memoria presentata all' XI
Seminario nazionale di Gnomonica, UAI, Verbania-Intra 22-24/3/2002, Atti.
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero
corrente è possibile scaricare il file kmz indicante su Google Earth la posizione della
linea meridiana. (IT13496).

11

I tempi erano maturi per l'abbandono dell'ora locale per usi civili ed il passaggio all'ora civile. Nel 1861 l'Italia era diventato un
regno unito fondendo insieme stati indipendenti e autonomi. E' infatti del 1866 il regio decreto di Vittorio Emanuele con cui
viene adottato come tempo di riferimento per telegrafi, trasporti ferroviari e marittimi quello del meridiano di Roma, poi
sostituito con altro decreto regio nel 1893 con quello del meridiano a 15 gradi a est di Greenwich.
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La meridiana monumentale di
Castletown nell'isola di Man
e la App 44
Si descrive il complesso gnomonico a 12 orologi solari realizzato, probabilmente nel XVII secolo, su un cubottadro e posto davanti
al castello Rushen a Castletown nell'isola di Mann. Si presenta inoltre la App 44 del Sundial Atlas, che permette di costruire un
orologio del tutto analogo, per una qualsiasi latitudine tra circolo polare ed equatore.

di Riccardo Anselmi (riccardo.anselmi@alice.it)
Introduzione

L'

isola di Man o Mann, questo ultimo nome
più antico del precedente, si trova nel
mare d'Irlanda non molto lontano da
Belfast. La sua superficie è circa due volte e mezza
quella dell'isola d'Elba. Il nome di questa località è
diventato particolarmente familiare in Italia negli
anni sessanta grazie a Giacomo Agostini, il
campione di motociclismo italiano, che incantava le
folle deliranti quando sfrecciava lungo il percorso
del Tourist Trophy, una corsa motociclistica di
grande richiamo, in seguito esclusa dal campionato
del mondo per perdita di omologazione.
Un'interessante curiosità: i normanni, di ritorno
dalla Sicilia importarono sull'isola il triscele, lo
stemma a tre gambe rappresentato in figura 1, che
da allora è diventato il simbolo dell'isola. A
Castletown, antica capitale dell'isola a circa 15 km
da Douglas, attuale capoluogo dell'isola, si erge, sopra una
struttura cilindrica in calcestruzzo davanti allo storico
castello Rushen, (fig.8) un antico orologio solare pubblico
in parte oggetto di questo articolo ma anche della App 44
del Sundial Atlas che, ispirandosi a questo manufatto
gnomonico, lo ripropone in formato origami.
Descrizione del complesso gnomonico
Si tratta di un orologio multiplo, disposto sulle facce di un
cubottaedro, la cui complessità e tipologia ne richiamano
altri largamente diffusi nel '700, specialmente in Scozia. Il
cubottaedro (fig.2) è un solido archimedeo a 14 facce. Si
ottiene da un cubo individuando i punti medi degli spigoli
ed unendo quelli di una stessa faccia in modo da ricavare
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un quadrato inscritto che si presenta più piccolo e ruotato di 90°
rispetto a quello della faccia su cui viene tracciato. Eliminando
totalmente il cubo generatore resta un solido composto di 14 facce di
cui sei quadrate (quattro verticali e due orizzontali) ed otto
triangolari, queste ultime così suddivise: le quattro facce in alto
presentano una inclinazione positiva, quelle in basso una inclinazione
negativa. I triangoli sono equilateri. Risulta evidente che tutti i vertici
del cubottaedro, così ottenuto, sono equidistanti dal centro del cubo
generatore, gli spigoli sono tutti uguali e il solido è inscritto in una
sfera, condizioni necessarie per riconoscere al cubottaedro le
caratteristiche di un solido archimedeo.
I singoli orologi solari di questo complesso gnomonico "manx1",
presumibilmente tutti dotati in origine di stilo polare a vela in rame,
sono invece soltanto 12, dato che la superficie in alto è sovrastata da
un piedistallo decorativo con sfera e quella in basso si appoggia al
basamento cilindrico tramite uno zoccolo. Chi vuole conoscere di più
sulle origini di questo segnatempo può approfondire l'argomento
leggendo l'allegato in inglese alla App 44, che comunque non ne
chiarisce completamente la storia collegata tra l'altro ad un secondo orologio solare scoperto sul castello agli
inizi del '900. Una certa A. M. Crellin, in una cronaca che risale al 1889, descrive questo complesso gnomonico
così come praticamente appare ancora oggi. Aggiunge, però, che tre facce non vengono mai illuminate dal sole
e che, quindi, sono state dotate di quadrante solare soltanto per una questione di simmetria. Inoltre parla già di
uno stilo mancante e di un presunto uso lunare dell'orologio che però non ritiene possibile, così come la data
1720 incisa su una faccia che giudica inattendibile.
I quattro orologi solari sulle facce verticali sono disposti secondo i punti cardinali. Ci sono, dunque, un
quadrante meridionale ed uno settentrionale su facce opposte. Poi due orologi polari sulle altre due facce. Gli
altro otto quadranti presentano una inclinazione zenitale di 35,26° positiva per quelli in alto, negativa per quelli
in basso. Le declinazioni di questi ultimi variano a passi di 90° partendo dalle due facce triangolari a destra di
quella sud, che hanno una declinazione di 45° verso est. A causa della notevole latitudine settentrionale, la
meridiana rivolta a nord in occasione del solstizio d'estate resta illuminata per quasi sette ore, svolgendo il suo
ruolo di orologio, anche se in due momenti diversi della giornata.
In figura 3 è rappresentato il complesso gnomonico di Castletown
sul quale si nota immediatamente la mancanza dello stilo polare
sulla faccia declinante 135° verso est, con inclinazione zenitale
uguale a -35,26°. Si vede sporgere dal profilo lo stilo della faccia
successiva, ovvero quella rivolta a nord, che non risulta parallelo
all'asse terrestre, forse perché dopo essersi staccato è stato
riattaccato prendendo come modello la postura dello stilo della
faccia rivolta a sud.
La spiegazione di questa anomalia potrebbe, però, anche essere
un'altra. Comunque è meglio un errore riparabile piuttosto che la
perdita dello stilo originale. In figura 4 appare in tutta la sua
evidenza l'errato orientamento dello stilo sulla faccia nord e anche
la mancanza dello stilo sulla faccia con inclinazione -35,26
declinante 135° verso ovest.

1

"manx" significa che appartiene all'isola di Mann.
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Analisi geometrica e App 44
Questo storico orologio a cui occorre un immediato restauro ha ispirato la
App 44 che, oltre a facilitarne una migliore analisi, consente di riprodurlo in
scala ridotta adattandolo a qualsiasi latitudine compresa tra il circolo polare e
l'equatore. Le poche fotografie disponibili non sono sufficientemente
dettagliate per lasciare esaminare le scarse tracce di linee rimaste sui singoli
quadranti ritratti in condizioni non ottimali. Uno dei possibili sviluppi del
cubottaedro è mostrato in figura 5, il suo uso potrebbe risultare poco adatto
per il montaggio di un orologio origami in cartoncino ricavato da un foglio
A4, perché il suo sviluppo sul foglio sarebbe composto di superfici piane
poligonali alquanto piccole. Perciò, per fugare questo dubbio, la App 44
propone uno schema di sviluppo su due fogli A4 rendendo più agevole il suo
utilizzo per realizzare un orologio di carta.
Le foto, scattate al complesso gnomonico a settembre 2015, non sono in
grado di rivelare maggiori dettagli di quelli appena descritti anche per la
impossibilità di avvicinarsi al manufatto se non dal lato sud, in quanto la
piazza era sede di un cantiere stradale cintato, il cui accesso era rigorosamente
vietato.
Pertanto, non è ben chiara la rilevanza delle
linee ancora esistenti su alcune facce anche per
la scarsa illuminazione dovuta alla vicinanza di
un grosso e fronduto albero. La realizzazione
dell'orologio multifacce dovrebbe risalire al
XVII secolo. Non è stato possibile osservare
né riprendere più da vicino la faccia nord per
cercare di comprendere lo strano
posizionamento dello stilo. Inoltre, come
accade spesso anche da noi, la gente del posto
non fa mai caso a quanto la circonda,
specialmente se si tratta di un orologio solare
così complicato agli occhi di un profano, e
quindi le poche persone interpellate non sono
risultate minimamente utili.
Le figure 6 e 7 mostrano lo sviluppo del
cubottaedro su due fogli A4 già corredato di
quadranti. Nel primo foglio è rappresentata la
parte alta del solido, quella che comprende la
faccia orizzontale, non utilizzata come sede di
un quadrante solare, le quattro facce verticali
orientate secondo i punti cardinali e quelle
intermedie, triangolari, inclinate positivamente.
Tutti e dodici gli orologi solari segnano il
tempo vero locale suddiviso in mezze ore. La
parte bassa del cubottaedro è la sede di quattro
orologi solari inclinati negativamente. È
visibile il piede di ogni quadrante e il sottostilo,
in alcuni completo, in altri solo parziale come
lo stilo polare a cui si riferisce. Gli ortostili,
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intendendo con questo termine le distanze tra il punto gnomonico ed il piede, sono tutti uguali per cui ogni
stilo polare, pur avendo forma ed ingombro differenti, sporge in egual misura dalla superficie del cubottaedro.
Il sottostilo di colore ciclamino serve per posizionare correttamente lo stilo polare che deve essere ritagliato,
piegato, incollato ed infine inserito dall'interno del cubottaedro dopo avere tagliato la superficie del quadrante
lungo il sottostilo. La stellina posta sulle superfici orizzontali indica il nord geografico, il Sole il sud.
Complessi simili in europa
È evidente che questo orologio poliedrico segue una certa moda già presente nei secoli precedenti le cui
testimonianze sono numerose sino dal '500 in orologi realizzati da maestri ebanisti e gnomonisti dell'epoca. Per
quanto riguarda la diffusione di questi capolavori di gnomonica per uso esterno se ne trovano molti presso
ville e case signorili del nord Europa. A questo proposito il Regno Unito è certamente il paese più emblematico
annoverando un grande numero di orologi solari multi facce ancora oggi visibili nei giardini privati di cui,
alcuni restaurati, altri, invece, duplicati da nuovi appassionati. In Italia, nei giardini di Villa Giulia a Palermo, si
può osservare uno dei due orologi multi facce antichi esistente nel nostro Paese
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT619). L'altro si trova a Catania nei giardini Bellini. L'orologio multiplo di
Palermo è stata realizzato su un dodecaedro dal matematico Lorenzo Federici nel 1784. L'attuale versione di
questo storico orologio è però frutto dell'appassionante lavoro di Maria Luisa Tuscano e Francesco Crifasi che
lo hanno riprogettato e ricostruito dopo un lungo abbandono ed una incuria imperdonabili da parte delle
pubbliche amministrazioni che si sono succedute alla guida della città. Nello stesso periodo in cui, in Nord
Europa, si espandeva la moda degli orologi poliedrici, l'Italia si evidenziava in modo particolare per la fantasia e
la genialità degli gnomonisti che hanno creato orologi unici come le meridiane a camera oscura nelle chiese, i
numerosi orologi solari a riflessione presenti in molte ville del nord Italia ed inoltre l'unico stupendo orologio
solare multiplo cilindrico, a quattro facce concave, ubicato nel giardino del Quirinale, realizzato nel marmo da
Teodosius Rubeus.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero
corrente è possibile scaricare il file kmz indicante su Google Earth la posizione del
complesso gnomonico.
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La meridiana di casa
"Le Querce": uno sguardo
anche dietro le quinte
L'articolo illustra il quadrante solare realizzato da Giorgio Brechet nella sua casa di campagna "Le Querce" affacciata sulla
Valle del Tevere nell'Alto Lazio in Italia. L'autore fornisce una descrizione del funzionamento dell'opera e dei materiali
impiegati, per poi entrare nella vita di cantiere con episodi singolari e curiosità, ricca di soddisfazioni ma anche di insuccessi.
Quest'opera ha vinto il secondo premio nella tredicesima edizione (2015) del concorso "Le Ombre del Tempo".
di Giorgio Brechet (gio.brec@mclink.it)
Descrizione dell'opera

L'

orologio solare descritto nell'articolo è stato da me
progettato e realizzato nel corso del triennio
2012/14 come scultura per la mia casa di
campagna a Forano Sabino (RI) nell'Alto Lazio. La sua
collocazione ha beneficiato del buon orientamento del
giardino, aperto e declinante da Nord a Sud ad una
altitudine di 218 mt s.l.m. a ridosso dei Monti Sabini e
sovrastante la Valle del Tevere e il solitario Monte Soratte.

Appartiene alla famiglia dei quadranti gnomonici polari. Il
campo gnomonico è costituito da una lastra sagomata di
acciaio inox di 1 mm. di spessore, sovrapposta ad una
macina olearia di granito ancorata obliquamente al terreno
mediante il suo originale mozzo centrale in ghisa, reperto
archeologico di una zona a prevalente vocazione viticoloolearia. Il generatore d'ombra o gnomone è uno stilo in
acciaio di cm. 60 posizionato ortogonalmente all'asse polare e ancorato al perno centrale della macina.
Completa architettonicamente l'insieme una piattaforma parabolica costruita intorno alla macina di circa 6 mt
di diametro rivestita in pietra serpentino verde,
contornata a sua volta da un'area di circa 60 mq.
organizzata a giardino arido di ispirazione orientale
(Figg. 1 - 2).
Sulla lastra, in parte verniciata a fuoco e sui laterali
trattata a spazzola, è riportato il tracciato rosso
Ferrari della retta meridiana che rappresenta anche
il principale fulcro informativo del sistema. Fanno
da contorno i tracciati di altre funzioni
gnomoniche complementari: l'intrigante serpentina
della lemniscata, in colore amaranto; la linea
equinoziale primaverile/autunnale riportata in
colore nero; le iperboli solstiziali invernale ed
estiva non solo tracciate in nero, ma rese anche
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strutturalmente attraverso la sagomatura perimetrale superiore e inferiore della lastra stessa, rendendo in tal
modo particolarmente visibile il campo di
oscillazione dell'ombra in corso d'anno (Fig. 3).
Si tratta in sostanza di uno strumento privo di
marcature orarie e simbolismi, di lettura intuitiva
adatta a cultori amatoriali quale anch'io ritengo di
essere. Ho infatti volutamente indirizzato
l'attenzione sull'eleganza formale delle linee
disegnate dal percorso solare annuale, accentuata
dallo scoop della visione notturna quando il
quadrante al crepuscolo serale si illumina
automaticamente attraverso un originale
marchingegno costruttivo (Fig.4).
In effetti, considerando che il punto frontale
privilegiato di osservazione del quadrante è da
una piazzuola distante circa 6 metri, passa
inosservato che le linee dei tracciati gnomonici sulla lastra inox sono percorse da microfori che, in uno con
l'espediente di fissare la lastra stessa ad una
distanza di circa 3 cm. dal piano di granito, ha
consentito progettualmente di raggiungere due
risultati significativi: il primo, di ottenere una
sufficiente aereazione e dispersione del calore
assorbito a beneficio della durata del manufatto; il
secondo, di alloggiare nell'intercapedine tra lastra e
granito una rete di led schermati e montati su
nastro flessibile che, ripercorrendo sottotraccia lo
stesso itinerario dei segmenti soprastanti, consente
di dare visibilità notturna ai tracciati gnomonici.
Il sistema merita qualche ulteriore dettaglio.
L'energia è fornita dal sole tramite un pannellino
fotovoltaico collocato a monte del quadrante e
ancorato al mozzo della macina. Mediante
cablaggio l'energia viene trasmessa ad una batteria
di accumulo che tramite sensore crepuscolare on-off attiva automaticamente l'accensione dei led (di norma in
corrispondenza del crepuscolo nautico). In piena estate l'energia accumulata consente la copertura del
fabbisogno energetico per l'intera notte. In sostanza sulla meridiana di casa "Le Querce" il Sole lavora H.24
come insolito generatore sequenziale di effetti alterni ma combinati, agendo infatti da sorgente indiretta
d'ombra in diurna e di luce in notturna.
Preso da spirito didattico, ma anche per
testimoniare la mia provenienza di astrofilo
membro dell'UAI (Unione Astrofili Italiani), e
nonostante la richiamata semplicità di lettura, ho
comunque provveduto ad esporre nella piazzuola
di osservazione una pretenziosa Tabella di sintesi
esplicativa delle circostanze locali e dei principali
parametri gnomonici coinvolti (Fig. 5). Ma ho
constatato che la Tabella è quasi sempre ignorata
a beneficio di quella lettura estetica ed emozionale
sulla quale avevo in effetti fatto assegnamento, a
cominciare dal mio personale gradimento. E che
la scelta, forse coraggiosa e comunque molto
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soggettiva, sia stata condivisa lo comprova ai miei occhi l'avvenuta assegnazione all'opera nel 2015 del 2°
Premio del Concorso Internazionale per Orologi Solari "Serafino Zani" proprio con la principale motivazione
formulata dalla Giuria "...per la cura e l'aspetto estetico…e la visione notturna..."1.
Uno sguardo dietro le quinte: il cantiere
La messa in opera della prima pietra (nella
fattispecie non è solo un modo di dire) risale al
1989 quando casualmente reperii la macina di un
oleificio in disarmo e ne curai da subito la messa
in stazione sulla spinta di una convinta intuizione
sulla destinazione finale del manufatto. La pietra
olearia è un monolite di granito del peso di circa
800 kg. largo cm 30, diametro cm 116. La sua
collocazione alla latitudine del luogo (42.29 N) e
in orientamento con l'asse polare hanno richiesto
particolari abilità professionali di manovra del
braccio meccanico da parte dell'operatore, il
primo della squadra di valenti artigiani, tutti del
posto, che mi ha consentito successivamente di
pervenire al risultato finale. La macina è sollevata dal suolo tenuta in equilibrio dal mozzo originario lungo
circa 250 cm. incuneato nel terreno e affogato in un plinto di cemento che agisce da contrappeso ad una
profondità di circa 150 cm.. Nonostante le rilevanti difficoltà tecniche il tutto è risultato ben stazionato
rendendosi necessarie solo marginali correzioni di orientamento dello gnomone.
Circa venti anni dopo, in una favorevole fase di restyling non solo della casa ma anche di vita personale, ho
cominciato a mettere mano alla progettazione del quadrante, prima a tavolino e successivamente in loco con
ripetuti rilievi e verifiche. Ho tratto ispirazione da qualche famosa realizzazione analizzata negli anni in giro per
l'Italia, in particolare la complessa Tabella/Orologio solare nel Convento Francescano di La Verna e le note
meridiane a camera oscura nel portico del Palazzo Ducale di Bergamo Alta, nella Cattedrale di Palermo e nella
Basilica di S. Maria degli Angeli a Roma nonché de minimis un raffinato quadrante polare a doppio gnomone a
fori di luce, scoperto nel ....Cimitero di Bergamo.
La tracciatura dei rilievi d'ombra è stata realizzata nell'intervallo tra la scadenza equinoziale del 23 settembre
2011 e la solstiziale del 22 dicembre 2012, ma anche oltre, con i seguenti intervalli medi: per il tracciato della
meridiana e della lemniscata, utilizzando le Tabelle del Daily Standard Time Correction for Forano Sabino
reperibili in rete, ogni 15/20 giorni; per i tracciati equinoziali e solstiziali, l'intero arco diurno utile con intervalli
orari (il campo gnomonico è sgombro da ombre parassite dalle 9.30 alle 16.00 circa durante l'intero anno). In
tutto una cinquantina di rilevazioni sul campo tutte incredibilmente segnate da un denominatore comune
vincente: l'assenza di nuvole di disturbo, a volte solo per pochi secondi, quanto bastava per marcare il punto
(nella squadra avevo arruolato anche la Dea Fortuna!). La tracciatura originaria è stata effettuata direttamente
sulla superficie di granito (Fig. 6); successivamente, quando si è affacciata l'idea di illuminare l'opera non con le
solite spot dall'esterno, ma dall'interno, mi sono affidato alla maestria del paziente e valente esperto locale di
illuminotecnica. Inizialmente abbiamo provato ad evidenziare i tracciati sul granito direttamente con le
nastrature a led, ma il risultato sembrava ancora un semilavorato. Siamo poi passati all'idea definitiva di
riportare i tracciati d'ombra su un supporto da sovrapporre alla macina, ma mantenendo la rete dei led al livello
sottostante come illustrato in precedenza. L'esatto posizionamento della rete di led al fine di rendere in
notturna leggibili e ben distinti i diversi tracciati che in più punti si affiancano e si sovrappongono, ha
comportato insieme al tecnico l'impegno di frequenti sopralluoghi anche notturni in condizioni meteo a volte
severe, accettabili solo se è scattato il contagio dell'entusiasmo.

1

Si tratta della XIII Edizione del Concorso "Le Ombre del Tempo" per autori di orologi solari indetto dall'Osservatorio
Astronomico Serafino Zani-Unione Astrofili Bresciani, la cui Cerimonia di Premiazione si è svolta nel Castello di Brescia il 21 giugno
2015.
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L'inox come materiale per la lastra da sovrapporre si è dimostrato una scelta particolarmente felice, condivisa
con l'artista del ferro che mi ha affiancato nella fase metallurgica del lavoro, in alternativa ad altri materiali quali
il legno, l'alluminio, l'ottone, il cristallo.
Ma l'acciaio come materiale da manipolare si è dimostrato anche molto suscettibile. Ne sa qualcosa il fabbro
che, a contatto per la prima volta con un lavoro così estraneo alla routine, mi ha assecondato in lunghissime
sedute di officina, ricca di odori e di rumori positivi in cui mi esaltava ritrovarmi. Si impara anche dagli errori e
nello specifico la foratura dei tracciati a caldo sulla lastra non adeguatamente schermata ha comportato...il
fallimento del 1° tentativo. Poco male, grazie al learning by doing, il 2° tentativo ha ampiamente compensato
per perfezione esecutiva l'insuccesso precedente. Ma l'idea brillante che ha compensato la piccola défaillance è
stata la scelta tecnica di eliminare gli sfridi di lavorazione presenti sulla lastra mediante spazzolatura circolare a
freddo, ottenendo un imprevisto e suggestivo effetto di spirali in rilievo tipo ologramma , ben leggibile nella
visione diurna.
Ho successivamente deciso di mantenere questo effetto speciale solo sulle due bande laterali della lastra e
lasciare alla verniciatura a fuoco la finitura della zona centrale più adatta alla leggibilità dei tracciati anch'essi
trattati a fuoco, affidandomi per la realizzazione alla perizia di un esperto e rifinito carrozziere di zona
appassionato di recupero di auto d'epoca (Fig. 7).
Il lavoro è stato completato nel maggio 2014, in tempo utile per partecipare al citato Concorso (1).
L'orologio è stato catalogato in Sundial Atlas (www.sundialatlas.eu) col codice IT 012779.
Ma un'ultima curiosità riguarda la scelta del motto per personalizzare il quadrante. La frase "Sentinella:
quanto manca....?" è tratta da un noto passo biblico del Libro Profeti ( Isaia 21,11-12) che prosegue"...quanto
di notte ci rimane ancora?" nel contesto della caduta di Babilonia. Purtroppo ho constatato che il motto viene
prevalentemente interpretato da chi osserva il quadrante in senso apocalittico, quando nelle mie intenzioni
avrebbe dovuto aprire ad una lettura positiva sul tempo a venire. Honni soit qui mal y pense.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero
corrente è possibile scaricare il file kmz indicante su Google Earth la posizione
dell'orologio solare.
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Sun Ephemeris
L'autore illustra un nuovo programma che si affianca ai suoi Orologi Solari e Sol Et Umbra nel calcolo e visualizzazione di tutti
i parametri solari utili agli gnomonisti e non solo.
di Gianpiero Casalegno (gian.casalegno@gmail.com)
Introduzione

S

ulle riviste di gnomonica vengono a volte pubblicate le tabelle di declinazione solare media ed equazione
del tempo media [1] e [2]. Questi valori sono indispensabili per il progetto di orologi solari che
normalmente, a meno di realizzazioni estemporanee, hanno una vita prevista di numerosi anni.
Ma lo gnomonista ha anche necessità di conoscere, per la verifica del funzionamento della sua realizzazione, i
valori istantanei della posizione del sole nella località dove questa è installata allo scopo di verificarne la
correttezza nelle indicazioni orarie e calendariali.
Per questo possono essere usate tabelle come quelle pubblicate annualmente su Orologi Solari (vedasi ad es.
[3] relative all'anno in corso 2016 e riferite alle ore 12 del Tempo Medio dell'Europa Centrale). Per ottenere la
posizione esatta del sole nel cielo in un istante qualunque del giorno occorre interpolarne i dati per ottenere i
valori di declinazione e di EdT all'istante desiderato e da questi quindi calcolare i valori istantanei di azimut ed
altezza del sole: operazione non immediata e forse non alla portata di tutti.
Per fortuna al giorno d'oggi la potenza di calcolo che la tecnologia ci rende disponibile (PC, tablet,
smartphone) consente lo sviluppo di applicazioni ad hoc per il calcolo anche in mobilità di tutti i parametri
solari che ci sono necessari. Lo stesso autore di questo articolo ha scritto il programma Orologi Solari [4] che,
come funzione secondaria all'interno della simulazione di un orologio, presenta alcuni parametri solari
istantanei e la app per Android Sol Et Umbra [5] che fornisce gli stessi parametri in modo più comodo
quando si è in viaggio.
Entrambe le applicazioni si prestano poco però al calcolo sistematico di più valori ad intervalli di tempo
prefissati in quanto richiedono che ogni valore di tempo e data sia introdotto manualmente. Esistono
programmi che consentono questo tipo di operazioni, ma molti di questi, come ad es. il ben noto Geffem di
Gianni Ferrari, sono sviluppati per MS DOS e sono quindi difficilmente utilizzabili con Windows 7 o
successivo.
Per questo l'autore ha deciso di utilizzare gli algoritmi presenti in Orologi Solari ed in Sol Et Umbra per
realizzare un nuovo programma per PC di nome Sun Ephemeris [6] le cui caratteristiche vengono presentate in
queste pagine.
Non si parla qui di accuratezza dei risultati: un altro articolo in un prossimo numero della rivista metterà a
confronto questo ed altri programmi.
Descrizione del programma
Sun Ephemeris è scaricabile gratuitamente dal sito dell'autore [6].
Sviluppato per il sistema operativo Windows, utilizza per i calcoli gli stessi algoritmi sviluppati per Orologi
Solari e per Sol Et Umbra, ovvero la teoria VSOP87 completa [7] la cui implementazione è ben descritta nel
libro di Jean Meeus [8].
Il programma si apre con la finestra visualizzata in fig. 1 contenente le seguenti sezioni:
1. DATA, ORA E LOCALITÀ
In questa sezione vengono introdotti i dati sia temporali che di posizione per il calcolo dei parametri solari. La
casella "ora estiva" viene automaticamente contrassegnata o meno dal programma quando si seleziona la data
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ma può essere forzata come desiderato dall'utente. Così pure il valore di DeltaT1 può essere impostato dal
programma o può essere introdotto dall'utente. Il tasto "adesso" inserisce data ed ora corrispondenti all'istante
attuale.
2. MISURE DEL TEMPO
Sono qui visualizzati tutti i parametri relativi al tempo, come Equazione del Tempo, tempo vero locale ecc.
3. COORDINATE ECLITTICHE
Visualizza latitudine e longitudine apparenti solari. Si noti ad esempio in fig. 1 il valore della longitudine
corrispondente all'equinozio di autunno.
4. COORDINATE EQUATORIALI GEOCENTRICHE
Visualizza ascensione retta e declinazione calcolate per il centro della Terra.
5. COORDINATE EQUATORIALI TOPOCENTRICHE
Visualizza ascensione retta e declinazione calcolate per la posizione introdotta nei parametri di input.
6. COORDINATE ALTAZIMUTALI
Visualizza azimut (rispetto al sud) ed altezza solare. Se il Sole apparente (considerata la rifrazione atmosferica)
si trova sopra l'orizzonte, il programma mostra il valore di rifrazione calcolato e la conseguente altezza
apparente solare.
7. VALORI GEOMETRICI
In questa sezione vengono visualizzati gli istanti del sorgere, transitare e tramontare del Sole, senza rifrazione
atmosferica e considerando il centro geometrico del Sole.

1

Il calcolo di fenomeni celesti necessita di un orologio preciso: a questo scopo è stato in passato utilizzato il cosiddetto Tempo delle
Effemeridi (ET), successivamente denominato Tempo Terrestre (TT). Il moto di rotazione della terra, misurato con l'orologio
denominato Tempo Universale (UT), non è invece costante e rallenta leggermente ed in modo imprevedibile nel tempo. Il parametro
DeltaT = TT – UT permette di legare i movimenti degli astri al tempo irregolare che usiamo tutti i giorni. A scopi gnomonici
possiamo comunque tranquillamente dimenticarci dell’esistenza di DeltaT e lasciare al programma il compito di tenerne conto.
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8. VALORI APPARENTI
Visualizza gli istanti del sorgere, transitare e tramontare del sole tenendo conto della rifrazione atmosferica; si
considera inoltre il lembo superiore del disco del sole e si tiene conto dell'altitudine della località (depressione
apparente dell'orizzonte).
9. PREGHIERE ISLAMICHE
In questa sezione vengono visualizzati gli istanti corrispondenti alle cinque preghiere islamiche oltre alla
direzione della Mecca verso la quale i fedeli musulmani si devono orientare durante la preghiera.
Tutti i valori angolari sono rappresentati sia in formato sessagesimale (es. 339° 37' 33.3"), con una risoluzione
uguale al decimo di secondo d'arco, che decimale (es. 339.625912).
Tabella delle effemeridi

Come spiegato nell'introduzione, vi sono situazioni in cui è utile poter calcolare i parametri solari desiderati in
corrispondenza di più istanti temporali intervallati di un tempo costante, ad esempio 1 giorno o 1 ora.
A tale scopo il programma prevede il comando "Calcola" → "Tabella" che presenta la finestra di fig. 2.
Qui nella sezione "DATA, ORA E LOCALITÀ" vengono introdotti i dati di input (istante iniziale del calcolo
e coordinate geografiche) mentre nella sezione "PASSI DI CALCOLO" viene definito l'intervallo temporale ed
il numero di punti desiderati.
Con il pulsante "Calcola" viene lanciato il calcolo
richiesto, al termine del quale i risultati sono mostrati
nella sezione scrollabile sottostante.
Il tasto "Copia nella clipboard" permette il copia e
incolla dei dati, molto utile per il riutilizzo dei dati in
un documento (ogni campo è separato dal successivo
tramite il carattere tabulatore ed è quindi molto facile
incollare i valori in un foglio Excel per successive
elaborazioni).
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Il tasto "Salva su file" infine crea un file di testo con la stessa formattazione utilizzata nella finestra di fig. 2.
Preferenze
Alcuni parametri utilizzati dal programma sono modificabili tramite il comando "Preferenze" (fig. 3).
Nella sezione "RIFRAZIONE ATMOSFERICA" è possibile cambiare l'algoritmo utilizzato per il calcolo della
rifrazione ed i relativi parametri.
Nella sezione "PREGHIERE ISLAMICHE" sono modificabili, in base ai dettami di ogni scuola islamica, i
valori di altezza solare corrispondenti alle preghiere Fajr e Isha.
Help
Il programma è corredato di due file ipertestuali di help per le due lingue implementate ad oggi: italiano ed
inglese.
I file di help possono essere visualizzati direttamente dal programma (sia come comando dal menu principale
sia con il tasto F1 che apre direttamente la pagina di help sull'argomento relativo alla finestra aperta) oppure
essere utilizzati separatamente come veri e propri manuali del programma.
Conclusione
Sun Ephemeris si propone come fonte di effemeridi solari di precisione. Benché pensato espressamente per un
uso gnomonico, il programma raggiunge accuratezze vicine a quelle ottenibili con famosi (e costosi)
programmi astronomici e può quindi diventare utile anche ad astrofili interessati alla posizione del sole.
Nonostante l'attenta attività di debugging svolta dall'autore, come ogni programma appena nato ha
inevitabilmente qualche baco nascosto in qualche angolo del codice: gli amici gnomonisti che vorranno
utilizzarlo sono invitati a segnalare ogni malfunzione, solo così potrà essere perfezionato in breve tempo.
Infine si ricorda che è abitudine dell'autore ascoltare ogni consiglio utile ad aggiungere nuove funzionalità ai
propri programmi, quindi non esitate a chiedere quello che vorreste vedervi implementato: per quanto
possibile sarete accontentati.
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Laboratorio di Orologi
"Proiettivi" (parte 3)
L'autore continua la descrizione degli orologi solari "proiettivi". Gli orologi presi questa volta in considerazione
sono quelli con la direzione di proiezione posta sulla bisettrice tra piano equatoriale e piano dell'orologio. Questi
orologi, detti di Foster-Lambert, hanno il pregio di presentare una scala oraria con spaziatura uniforme a passi di
15 gradi.

di Francesc Clarà (avipipu@hotmail.com) traduzione Riccardo Anselmi

C

ontinuiamo il nostro discorso sulle meridiane curiose ed inusuali che abbiamo chiamate "proiettive".
Ricordiamo che questi orologi sono generati da una proiezione cilindrica la cui direzione è diversa da
quella polare, adottata nei normali orologi solari.
Un'opzione interessante consiste nel scegliere la direzione di proiezione (DP) coincidente con la
bisettrice dell'angolo compreso tra il piano equatoriale ed il piano su cui stiamo per proiettare l'orologio (PP),
sia esso orizzontale, verticale, polare, o altro.
La cosa interessante di questa scelta è che le proiezioni risultanti sono omologhe con quella equatoriale, ossia
che la distribuzione delle ore negli orologi ottenuti per proiezione coincide con la distribuzione delle ore,
uniformemente distanziate di 15 gradi in 15 gradi, dell'orologio equatoriale che le ha generate.
Questi orologi equiangoli a gnomone mobile sono stati già descritti dall'astronomo e matematico inglese
Samuel Foster (1600-1654) e, in modo indipendente un centinaio di anni dopo, da Johann Heinrich Lambert
(1728-1777) matematico, fisico, astronomo e filosofo tedesco di origine francese.
Ecco perché, in riconoscimento della loro scoperta congiunta, questi orologi sono noti nei trattati di
gnomonica come "orologi proiettivi di Foster-Lambert".
Oltre alla loro facile realizzazione, il vantaggio di questo tipo di orologi è che accoppiandoli ad un dispositivo
che ne consente la rotazione è molto facile correggere gli scarti causati dalle variazioni nell'equazione del
tempo, dalla differenza di longitudine e dall'ora legale, convertendo automaticamente il tempo solare in tempo
ufficiale, che può essere letto direttamente sull'orologio. (Per ulteriori informazioni su questo argomento,
vedere l'articolo "Un reloj de sol que señala la hora oficial" ossia "Un orologio solare che indica il tempo
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ufficiale", pubblicato sul numero 4 della rivista
Carpe Diem del marzo 2003.
Cominciamo con un esempio pratico e supponiamo
di prendere in considerazione l'orizzonte locale
come piano di proiezione.
Dalla figura 1 si può rilevare che la scelta di
assumere la bisettrice dell'angolo tra l'equatore e il
piano di proiezione ammette due possibilità, a
seconda che si prenda in considerazione la bisettrice
dell'angolo formato dall'equatore (QQ') con
l'orizzonte nord (Hn) o con l'orizzonte sud (Hs).
Entrambe le soluzioni sono valide e si traducono in
due orologi di Foster Lambert orizzontali,
completamente diversi, ma in ambo i casi con le ore
distribuite in modo uniforme, essendo in ciascun
caso l'equatore simmetrico al piano dell'orologio
rispetto alla direzione di proiezione.
Nelle figure 2 e 3 sono tracciate queste due
proiezioni, che chiameremo rispettivamente di
Foster-Lambert orizzontale nord e di FosterLambert orizzontale sud, a seconda della scelta della
direzione di proiezione. Nella figura 4 possiamo
vedere gli orologi risultanti da questi due proiezioni.
I parametri e le equazioni utilizzati per i calcoli sono
elencati nel riquadro di Figura 5.
Con tali formule ho costruito due modelli di questi
orologi Foster-Lambert orizzontali da aggiungere
alla mia collezione: uno nord e uno sud.
Per lo scorrimento degli gnomoni ho adottato il
metodo descritto nel primo di questa serie di articoli
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sugli orologi proiettivi.
Questi modelli sono stati da me calcolati per la latitudine di Olot (42° 11' N); personalmente penso che per
questa particolare latitudine la versione Foster-Lambert orizzontale Sud presenti un aspetto esteticamente poco
accattivante, perché richiede uno gnomone molto lungo e ha la scala delle date assai dilatata.
Tuttavia, questi stessi orologi calcolati per una latitudine vicina all'equatore, o per l'emisfero Sud, avrebbero un
aspetto completamente diverso.
Estetica a parte, nella fotografia di figura
6, si può vedere che entrambi i modelli
indicano la stessa ora con l'ombra dei
rispettivi gnomoni, preventivamente
posizionati sulla scala delle date nel punto
corrispondente allo specifico giorno
dell'anno. Questa coincidenza temporale è
la dimostrazione pratica della validità della
teoria, che risulta così confermata.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare l'articolo originale in spagnolo.
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Raffronto di un rilievo
topografico con quello con stilo e
tavoletta per la determinazione
dell'azimut parete
In questo lavoro l'autore ripercorre le operazioni effettuate nel 1988 al fine di controllare i confini della sua
proprietà nel comune di Premosello-Chiovenda (VB). Utilizzando i dati rilevati per mezzo di uno strumento
topografico calcola la declinazione della parete e la confronta con i valori ricavati dall'uso della tavoletta con
ortostilo.

di Nicola Coco (nicola.coco@virgilio.it)
Introduzione

N

ell'anno 1988, volendo controllare i
confini della mia proprietà sita nel
Comune di Premosello-Chiovenda
(allora in provincia di Novara e poi passato nel
Verbano-Cusio-Ossola), mi apprestai ad
eseguire un rilievo topografico utilizzando una
stazione totale Nikon DTM-5 (fig. 1) a
graduazione destrorsa centesimale e prisma
riflettente.
Il rilievo utilizzato era conforme alle
prescrizioni catastali e riferito alla mappa
particellare in scala 1:1000.
Vale la pena di ricordare che il sistema di
riferimento catastale utilizzato in zona è il
"Cassini-Soldner" [1]: un sistema di
riferimento locale che ha come orientamento il Nord geodetico e origine il punto ideale Ω [2] individuato dalle
coordinate geografiche: φ = 45° 27' 00", λ = - 00° 43' 00", (Datum Genova IIM) un punto puramente teorico
legato alla geodesia ma non materializzato.
Il Catasto adotta le X come ordinate e le Y come ascisse con computo destrorso degli angoli con origine zero
del cerchio sull'asse verticale delle X.
Ciò per unificare i valori delle funzioni trigonometriche del sistema matematico, computo sinistrorso degli
angoli con lo zero sull'asse orizzontale delle X, con il sistema topografico che adotta il computo destrorso degli
angoli con lo zero sull'asse verticale delle Y.
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Fase operativa di rilievo e di calcolo

Croce di Lut

Monte Massone
Pizzo San Martino

Ciò premesso, dopo aver constatato l'assenza di nuvole all'orizzonte, decisi di appoggiare il mio rilievo a tre
vertici trigonometrici catastali di coordinate note sviluppando poi i calcoli con il problema "Snellius-Pothenot"
detto anche semplicemente di "Pothenot". Il problema si enuncia così: "collegare a tre vertici trigonometrici noti
un punto P dal quale si sono rilevati gli angoli delle visuali ai tre punti".
Scelta, quindi, la stazione ideale dove posizionare lo strumento dalla quale erano visibili i tre punti
trigonometrici e l'oggetto del mio rilievo, iniziai a rilevare gli angoli delle visuali ai tre punti suddetti: croce di
Lut, croce Monte Massone, croce Pizzo San Martino, (fig. 2) nella posizione diritta e capovolta del
cannocchiale mediando poi i decimali per ridurre le eventuali imperfezioni sia costruttive che di puntamento.
Sempre per ridurre le imperfezioni provvidi ad effettuare quattro "strati" di osservazioni ai tre punti spostando
di volta in volta l'indice azimutale dello strumento. Ottenni così quattro serie di valori degli angoli interni α e β
che mediai a loro volta. Proseguii quindi a rilevare per angoli e distanze i punti di confine del lotto e gli spigoli
del fabbricato ivi edificato.
Ultimati i rilievi procedetti all'esecuzione dei calcoli per determinare le coordinate catastali dei punti rilevati e
così riportarli sulla mappa catastale, utilizzando per comodità e speditezza la "mitica" calcolatrice tascabile
Texas TI-59, dotata di un programma topografico.
Portati a termine i lavori a tavolino di restituzione dei punti sulla mappa e ritenute soddisfacenti le risultanze
relegai le carte in un cassetto e quasi le dimenticai.
Calcolo della declinazione della parete dai
dati topografici
Senonché, circa due anni fa precisamente in data
19-6-2014, mi venne in mente quel vecchio rilievo
del 1988, lo riesumai e decisi di mettermi alla
prova calcolando manualmente quel problema di
"Pothenot" sviluppandone le formule. Confesso
che la cosa mi è costata un po' di fatica per via
della memoria un po' arrugginita ma alla fine, con
grande compiacimento, l'ho spuntata. Infatti le
coordinate del punto di stazione S (o P) appena
calcolate coincidevano con quelle calcolate tempo
fa con il programma della Texas TI-59, salvo
pochi millesimi decimali di differenza.
Tutto ciò potrebbe sembrare non attinente alla
gnomonica ma invece lo è per un caso fortuito.
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Infatti con il rilievo del 1988, allora non mi interessavo ancora di meridiane, rilevai inconsapevolmente i due
spigoli 7 e 8 della facciata di S-O (vedi allegati Bonus nel sito www.orologisolari.eu del presente numero) della
mia casa sulla quale, molti anni dopo, andai a realizzare il mio primo orologio solare.
Confronto con il metodo stilo-tavoletta e conclusioni
Ecco che l'anno scorso mi venne in mente di
confrontare i risultati dei calcoli trigonometrici del
1988 con quelli successivi, quando con stilo e
tavoletta (fig. 3) rilevai la posizione dell'ombra
della punta dello stilo al mezzodì vero (in verità
effettuai anche rilievi di controllo in altri orari con
risultati tutti congruenti) e calcolai con la semplice
formuletta che tutti conosciamo la declinazione
della futura meridiana. (figg. 4 - 5)
Ebbene, con mia grande soddisfazione constatai
che l'azimut della parete calcolato con il rilievo
effettuato utilizzando il problema di "Pothenot",
dopo aver trasformato l'angolo da gradi
centesimali a sessagesimali, era congruente con
quello rilevato con tavoletta e stilo, appena 3' di
differenza.
E con ciò termino mettendo in risalto come
incredibilmente nelle scienze esatte lo stesso
risultato si possa ottenere con una procedura
piuttosto complessa che implica 42 formule contro
quella che ne richiede una soltanto e peraltro molto
semplice.
Per coloro che volessero prendersi la "briga" di
controllare si allegano nei Bonus i dati di rilievo e i
calcoli.

Riferimenti
[1] www.globogis.it/le-origini-delle-coordinate-cassini-soldner
[2] www.globogis.it/fiduciali.it cliccare su "Ortofoto" e selezionare il quadrato rosso con il n. 1
[3] www.kashmir3d.com/index-e.html
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ALLEGATO 1 : Calcolo della declinazione della parete dai dati topografici.

Le ttura a
1°Strato L) Croce di Lut

Le ttura b

Me dia=(a+b)/2

0.0000

200.0026

0.00130

M) Monte Massone

106.7380

306.7397

106.73885

S) Pizzo S. Martino

221.5083

21.5158

221.51205

100.0000

300.0010

100.00050

2°Strato L) Croce di Lut
M) Monte Massone

206.7368

6.7390

206.73790

S) Pizzo S. Martino

321.5120

121.5120

321.51200

200.0000

0.0012

200.00060

3°Strato L) Croce di Lut
M) Monte Massone

306.7377

106.7396

306.73865

S) Pizzo S. Martino

21.5090

221.5122

21.51060

300.0000

100.0040

300.00200

M) Monte Massone

6.7380

206.7390

6.73850

S) Pizzo S. Martino

121.5105

321.5128

121.51165

4°Strato L) Croce di Lut

Medie cent.
Medie rad.

X
62172.48

11033.22 a

Monte Massone

55181.54

10304.51 b

Pizzo S. Martino

62507.50

-8862.03 c

Xc-Xb =

7325.96 Dx

Yc-Yb =

-19166.54 Dy

114.77320

106.73740
114.77410

106.73805
114.77195

106.73650
114.77315

106.737375 114.773100
1.6766268

-2.61624961

T cb = arctan T cb = 5.077480134 rad
T cb=
cb=

323.2424 cen
Dy/sin*T cb=

20518.917

Dx/cos*T cb=

20518.917

Xa-Xb =

6990.94 Dx

Ya-Yb =

728.71 Dy

tang T ab = Dy/Dx =

76.75758

0.10423634

T ab = arctan T ab = 0.103861266 rad
T ab=
ab=

6.6120 cen
Dy/sin T ab=

7028.816

Dx/cos T ab=

7028.816

Xc-Xa =

335.02 Dx

Yc-Ya =

-19895.25 Dy

tang T ca = Dy/Dx =

-59.3852606

T ca = arctan T ca = 4.729226584 rad
T ca=
ca=

301.0719 cen
Dy/sin T ca=

19898.071

Dx/cos T ca=

19898.071
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Be ta=S-M

106.73755

Y

Croce di Lut

tang T cb = Dy/Dx =

Alfa=M-L

98.92808

1.8028516
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radianti
B=400-(T cb-T ab)=
S=B+Alfa+Beta
M=200-S/2
T =arctan(ab*sin(Beta)/(cb*sin(Alfa)))
N=arctan(tan(M)*tan(P i/4-T )
Fi=M+N
Psi=M-N
Delta=200-(Beta+Psi)
T pb=T cb+Delta
Lambda=200-(Alfa+Fi)
B=Delta+Lambda (verifica)
pb=sin(Psi)*cb/sin(Beta)
pb=sin(Fi)*ab/sin(Alfa) (verifica)

0.747070232
0.32347166
0.432028675
1.179098907
0.315041557
6.101179592

ce nte simali
83.3696
304.8801
47.5599681
20.59284546
27.503800
75.063768
20.056168
65.170732
388.4132
18.198857
83.3696

Distanz e

11.5868

6533.021713
6533.021713

Delta Xp = pb*cos(T pb)
Delta Yp = pb*sin(T pb)

6425.113388
-1182.493406

Xp=Xb+Delta Xp
Yp=Yb+Delta Yp

61606.653
9122.017

K=ab/sin(Alfa)
K1=cb/sin(Beta)
pa=K*sin(Alfa+Fi)
pb=K*sin(Fi)
pc=K1*sin(Beta+Psi)

7068.362615
21084.05865
1993.203003
6533.021713
18006.59481
Xa-Xp =
Ya-Yp =
tang T ap = Dy/Dx =
T ap = arctan T ap =
T ap=
ap=

565.83
1911.20
3.377719192
1.282960173
81.6758
Dy/sin*T cb=
Dx/cos*T cb=

Dx
Dy
rad
cen
1993.203003
1993.203003

Xb-Xp =
-6425.11 Dx
Yb-Yp =
1182.49 Dy
tang T bp = Dy/Dx = -0.184042418
T bp = arctan T bp = 2.959586939 rad
T bp=
188.4132 cen
bp=
Dy/sin*T cb= 6533.021713
Dx/cos*T cb= 6533.021713
Xc-Xp =
900.85 Dx
Yc-Yp =
-17984.05 Dy
tang T cp = Dy/Dx = -19.96349474
T cp = arctan T cp = 4.762438578 rad
T cp=
303.1863 cen
cp=
Dy/sin*T cb= 18006.59481
Dx/cos*T cb= 18006.59481
Correzione letture 4° strato riferite al punto "a"

218.32622
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Az imut
p-1
corretta
=
(p-1) - Correz.
p-2
corretta
=
(p-2) - Correz.
p-3
corretta
=
(p-3) - Correz.
p-4
corretta
=
(p-4) - Correz.
p-5
corretta
=
(p-5) - Correz.
p-6
corretta
=
(p-6) - Correz.
p-7
corretta
=
(p-7) - Correz.
p-8
corretta
=
(p-8) - Correz.
p-9
corretta
=
(p-9) - Correz.
p-10
corretta
=
(p-10) - Correz.
p-a (punto di
controllo al
trigonometrico
Croce di Lut)

257.5140

Dist.
Ze nith
Inclin.
98.32

45.74

O
DX
DY
=
Az imut
=
=
X=Xp+DX Y=Yp+DY
(rad)
Dist.
O *cos(Az ) O *se n(Az )
O riz .
45.73

39.1878

320.9730

94.56

23.56

323.1670

100.00

5.98

5.98

104.8408
379.249

89.60

4.51

4.45

160.9228
112.5640

97.61

14.69

14.68

-105.7622
220.6760

97.61

15.69

15.68

Misura diretta

26.405234 61643.990

9148.422

1.61237

-0.975497

23.449719 61605.678

9145.466

1.64684

-0.454274

5.9627204 61606.199

9127.979

2.52777

-3.63766

2.5631875 61603.016

9124.580

-1.66131

-1.326913

-14.61991 61605.326

9107.397

0.03691

15.66932

0.5786218 61622.323

9122.595

-0.337 2.6613756

-0.932459 61609.315

9121.084

-1.24381 3.8864384

-11.45887 61610.540

9110.558

0.25516 18.617081

4.8561194 61625.270

9126.873

0.11638 21.275112

2.4871694 61627.929

9124.504

2.82

-21.4542
139.1430

99.07

12.1

12.1

-79.1832
234.5700

97.79

19.25

19.24

16.2438
225.7350

97.60

21.44

21.42

7.4088

37.336263

23.47

102.6468

2.3498
196.8720

0.61556

300.0020
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X8-X7 =
Y8-Y7 =
tang T 87 = Dy/Dx =
T 87 = arctan T ap =
T 87=
87=

1.23
-10.53
-8.592543994
4.82824775
307.3758
Dy/sin*T 87=
Dx/cos*T 87=

Azimuth Parete 8-7

7.3758
6
38
17.6

Dx
Dy
rad
cen
10.59745284
10.59745284
centesimali
Gradi
Primi
Secondi

ALLEGATO 2 : Calcolo della declinazione della parete con stilo e tavoletta e confronto dei risultati.
Il calcolo è stato rifatto per controllo il 06/04/2007 in regime di ora legale (l'orologio solare fu realizzato nel 2004)
la costante locale alla mia longitudine , 8°19'23", è26.707778
=
26m. 42s.
il valore dell'equazione del tempo a quella data era 2m 24s,
per cui la somma dei due valori 29m 06s rappresenta il ritardo alla culminazione
che sempre in quella data era 13h 29m 06s.
La distanza dell'ombra della punta dell'ortostilo dalla verticale passante per l'asse dello stesso era di 14mm (delta x)
l'ortostilo misura b = 119.4mm
perciò abbiamo : tg Azp =
14
(delta x)
119.4
b
quindi
Azp = 6.6875622 = 06°41'15"
DIFFERENZA AZIMUT PARETE TRA RILIEVO C O N TAVO LETTA E O RTO STILO E Q UELLO TO PO GRAFIC O
d = 06° 41' 15" - 06° 38' 18" = 00° 02' 57"

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un file PDF con il procedimento di calcolo ed i disegni relativi inoltre è allegato il
file Excel con riportati i calcoli descritti qui sopra negli allegati 1 e 2.
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Un banale errore
Viene descritto l'orologio solare inciso sulla parete meridionale del Duomo di Carrara e si mostra come esso fu mal
disegnato probabilmente a causa di un banale errore.

di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com)

S

ul lato sud-occidentale del Duomo di Carrara, inciso sui blocchi di marmo che formano la parete, si può
ammirare un grande orologio solare che riporta due gruppi intrecciati di linee orarie.
Su queste linee l'ombra dell'estremo di un'asta orizzontale (ortostilo) indicava le ore della giornata.

L'orologio solare, poco visibile essendo le incisioni delle linee poco profonde e non evidenziate con colore, è
racchiuso in una cornice di 205x121 cm e fu quasi certamente realizzato nella seconda metà del XVIII secolo.
Non si conoscono né l'autore del progetto e del calcolo, né l'esecutore del lavoro 1.

1

L'orologio è stato descritto dal collega e amico ing. Pier Giuseppe Lovotti in una sua memoria presentata al XIII Seminario
Nazionale di Gnomonica - Lignano 2005
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Il piano
Il lato del Duomo su cui è tracciato l'orologio è un piano verticale orientato verso Sud-Ovest di un angolo di
circa 14° : ha cioè una declinazione Ovest di +14°. La latitudine locale è di 44° 04' 57" N.
Lo gnomone
Lo gnomone è un'asta orizzontale perpendicolare alla parete della lunghezza di circa 36 cm. inserita in un foro:
da una osservazione dal basso l'asta appare leggermente piegata e il foro non molto netto.
L'asta termina con una piccola sfera la cui ombra era utilizzata per indicare l'ora.
Forse durante il periodo postbellico quando il tetto, caduto per un bombardamento, fu in parte ricostruito, lo
gnomone fu spostato e riposizionato.
La linea equinoziale
La linea Equinoziale attraversa l'intero quadro, salendo da sinistra verso destra (in rosso in fig.2).
Nella nostra meridiana è
indicata con i simboli
e
dei segni zodiacali
dell'Ariete e della Libra. Nel
quadrante, in corrispondenza
della linea meridiana, si
possono anche vedere in alto
il simbolo del segno del
Capricorno
(solstizio
invernale) e in basso quello
del segno del Cancro
(solstizio estivo).
Le linee delle ore del
tempo vero locale.
Il fascio di linee convergenti
nel centro C (Fig. 2) segnate
con numeri romani, sono le
linee del "tempo vero locale"
o "tempo solare"2: sono
tracciate le linee dall'ora IX (9
a.m.) all'ora V (5 p.m. o,
modernamente, ora 17).
La linea Meridiana, è indicata con la lettera M e con il numero XII in Fig. 2
Le linee delle ore Italiche o Italiane.
Il fascio di linee inclinate (colorate in azzurro in Fig. 2) segnate sull'orologio con numeri arabi, sono le linee che
indicano le "ore italiche" o "ore italiane"3.
Nel sistema orario detto "Italico" l'inizio del giorno (ora 0) era fissato nell'istante del tramonto del Sole e
questo per indicare con il suono delle campane il momento in cui terminare i lavori campestri.4

2

Il centro C non è presente nell'orologio che non prevedeva un'asta polare.
Poiché queste ore furono usate principalmente in Italia dovrebbero essere chiamate "ore italiane". Nel tempo però si è diffusa
l'abitudine, errata, di chiamarle "italiche".
3
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Ricordo che in questo sistema nei giorni degli Equinozi l'alba era alle ore 12, il mezzodì alle ore 18, il tramonto
alle ore 24.
Come è noto questo sistema ebbe grande diffusione in Italia ad iniziare circa dal XIV secolo e rimase in uso
sino a circa la metà del XIX secolo quando, in seguito alla occupazione francese, si diffusero nell'Italia
settentrionale le "ore francesi" o "ultramontane".
Esattamente le linee riportate nella meridiana del Duomo di Carrara sono le ore italiche "ad usum campanae" o
"da campanile" nelle quali l'ora 24 (fine-inizio del giorno) non coincide con il tramonto ma mezz'ora dopo
quando all'incirca, per le località italiane, terminano il crepuscolo civile e con esso le attività all'aperto.
Con queste ore italiche "corrette" la fine del giorno segnato degli orologi delle torri civiche veniva a coincidere
con il suono delle campane delle chiese che chiamavano i fedeli alla preghiera dell'Ave Maria.
Anche se alcuni scrivono che le ore "ad usum campanae" segnavano le ore delle preghiere, la cosa non è vera in
quanto anche queste ore segnavano il "tempo" civile.
Nella meridiana che stiamo esaminando l'uso delle ore da campanile si può vedere dal fatto che nei giorni degli
equinozi il mezzogiorno vero (punto Q in Fig. 2) si trova a metà fra le ore italiche 17 e 18.
Sull'orologio sono tracciate le linee dalle ore 15 (8.5 ore prima del tramonto) alle ore 22 (1.5 ore prima del
tramonto).
La linea dell'ora 9 temporaria.
Curiosamente sulla meridiana del Duomo di Carrara è riportata anche una linea isolata, segnata con il numero
9 e colorata in verde in Fig. 2.
Questa linea indica l'istante in cui termina la IX ora nel sistema delle "ore temporarie" usate nella antichità 5.
Contrariamente al sistema usato oggi in cui il giorno è diviso in 24 periodi di tempo di durata sempre costante,
nel sistema con ore temporarie il giorno era diviso in due parti, giorno-chiaro e notte, ciascuna a sua volta
suddivisa in 12 parti di uguale lunghezza chiamate ore.
Soltanto nei giorni degli equinozi, in cui la lunghezza del giorno è uguale a quella della notte, la durata delle ore
diurne era uguale a quella delle ore notturne.
L'inizio dell'ora I era fissato all'alba6; il termine dell'ora VI cadeva a metà giornata (attuale mezzogiorno) e la
fine dell'ora XII era al tramonto.
Le ore stagionali furono probabilmente introdotte dai Caldei e furono usate in tutto il mondo antico
(Babilonesi, Egiziani, Greci, Ebrei, Romani, ecc.).
Nei Vangeli le ore con cui sono indicati i vari momenti della Passione sono ore temporarie:
Matteo, XXVII,45 -"…dall'ora sesta si fecero tenebre in tutto il paese sino all'ora nona….. Verso l'ora nona
Gesù gridò … e rese lo spirito" ;
Marco, XV, 25 – "..era l'ora terza quando lo crocifissero.. venuta l'ora sesta si fecero tenebre.." ; Luca, XXIII,
44 - "…era circa l'ora sesta e si fecero tenebre …"
La linea segnata sulla meridiana indica la fine dell'ora IX e quindi l'istante della morte di Cristo.
Poiché la passione avvenne in prossimità della Pasqua, e quindi dell'equinozio di primavera, l'inizio dell'ora IX
coincide circa con l'ora 15 di tempo vero locale come si può vedere anche in Fig. 2 dove la linea interseca la
linea III di tempo vero esattamente sulla linea equinoziale.

4

Nel calcolo degli orologi solari, come istante del tramonto si considera quello in cui il centro del disco solare attraversa la linea
dell'orizzonte. Spesso però, per motivi pratici, in particolare per la "messa in punto" degli orologi meccanici, veniva preso l'istante in
cui il disco del Sole scompariva sotto l'orizzonte.
5 Le ore "temporarie" sono anche chiamate temporali, disuguali, stagionali, antiche, giudaiche e naturali.
6 Mentre oggi quando si indica un'ora (ad es."alle otto") si intende un istante ben preciso, allora un'ora era sempre considerata un
periodo di tempo (ad es. "avvenne questo durante l'ora nona").
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Il malfunzionamento dell'orologio
Prime osservazioni e misure
Nel settembre 2015 il sig. Paolo Cucurnia di Marina di Carrara, ricercatore e appassionato di storia locale,
studiando il Duomo di Carrara per raccogliere materiale per un suo lavoro, si accorse che le indicazioni fornite
dell'orologio solare erano sbagliate: mentre per le ore pomeridiane tutto sembrava funzionare quasi correttamente, l'ombra della sferetta non cadeva sulla linea meridiana nell'istante del mezzogiorno locale. Inoltre nel
giorno dell'equinozio (21 settembre) l'ombra dell'estremo dello stilo non percorreva la line equinoziale ma una
linea inclinata diversamente.
Incuriosito pensò quindi, giustamente, di approfondire questi fenomeni mai rimarcati da alcuno 7 .
Come prima cosa decise di misurare direttamente sulla parete l'angolo che la linea equinoziale forma con la
linea orizzontale, cioè la pendenza dell'equinoziale, che risultò con buona approssimazione uguale a 18°.
Poiché fra questa inclinazione e la declinazione di una parete verticale vi è una semplice relazione trigonometrica8 fu poi semplice ricavare la declinazione della parete che, dal calcolo, risultò anch'essa di circa 18° 9.

Cucurnia infine, per verificare i calcoli fatti fece immediatamente due misure approssimate dell'azimut della
parete, una prima utilizzando la bussola e una seconda utilizzando il ben noto pro-gramma Google Earth,
ottenendo in entrambi i casi valori compresi fra 13° e 14.5° e quindi ben diversi dai 18° ottenuti in precedenza
dal calcolo.

7

Per la verità alcuni malfunzionamenti erano stati segnalati ma non erano stati analizzati e studiati in modo approfondito ed erano
stati attribuiti ad una possibile piegatura dello gnomone.
8
Vedi in Appendice la relazione matematica
9
La quasi coincidenza di questi valori è spiegata in Appendice.
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Determinazione esatta della declinazione della parete
In seguito a questi risultati discordanti è stata presa la decisione10 di misurare la declinazione della parete in
modo preciso con metodi "gnomonici".
A tale scopo, è stata costruita
una piccola meridiana ausiliaria
formata da un piano di legno
nel quale è stato fissato, perfettamente perpendicolare, un
piccolo gnomone (ortostilo) di
12 cm di lunghezza.
Dopo aver posizionato questo
piano esattamente parallelo alla
parete del Duomo si sono
segnati i punti in cui cadeva
l'estremo dell'ombra dello gnomone in diversi istanti.
Dalle misure delle distanze orizzontali di tali punti dal piede
dello gnomone si sono infine
ricavati i valori riassunti nelle
tabelle riportate in Fig. 4 elaborate da un mio vecchio programma.
In esse si possono leggere gli istanti di osservazione, i valori delle coordinate azimutali del Sole in tali istanti, i
valori della coordinata orizzontale dell'estremo dell'ombra e quelli delle declinazioni calcolate.
Il valore medio della declinazione è risultato di 14.05°, coerente con i valori trovati in prima approssimazione e
sopra riportati.
Conclusioni
A parere dello scrivente, sulla base dei risultati sopra scritti, la meridiana fu progettata e calcolata prendendo
erroneamente uguale a 18° la declinazione della parete e utilizzando uno stilo della lunghezza di circa 36 cm
come quello oggi presente.
Come si può vedere chiaramente dalla Fig. 5 tutte le linee furono calcolate correttamente, certamente da uno
gnomonista esperto: non conoscendo il suo nome non è possibile fare ipotesi sul perché di questa "svista",
forse una distrazione o una errata comunicazione con l'esecutore delle incisioni.
Sfortunatamente l'orologio non segnò mai le ore esattamente, e non lo può fare neppure oggi, né quelle italiche, né quelle moderne.
Ritengo inoltre che non sia possibile fare nessun tipo di correzione.

10 Il sig. Cucurnia mi ha contattato e consultato telefonicamente nel Novembre 2015 e in seguito si è messo in contatto con il noto
gnomonista ing. Pier Giuseppe Lovotti che vive vicino a Carrara e che, con la gentilezza che lo contraddistingue, si è incontrato con
lui davanti all'orologio solare. Ringrazio personalmente l'amico Pierre per i preziosi consigli e l'assistenza "sul campo".
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Verifiche e ipotesi
Verifica con simulazione
Per verificare la correttezza delle conclusioni sopra riportate ho pensato di fare un calcolo dell'orologio
utilizzando per la declinazione della parete il valore 18° 45' (vedi in seguito la giustificazione di questo valore )
e per la lunghezza dello stilo il valore di 36cm., e di sovrapporlo al tracciato presente sulla parete.
Il risultato si può vedere in Fig.5 dove il tracciato con sfondo grigio è quello calcolato oggi e quello con sfondo
più chiaro è quello dell'orologio esistente sul Duomo.
È immediato vedere la corrispondenza quasi esatta di tutte le linee: vi sono soltanto alcune piccole differenze
fra le linee delle ore italiche 15 e 16 e delle ore di tempo vero IX e X.
La coincidenza quasi perfetta dei due tracciati conferma la precedente conclusione.11
Errori nella lettura
Per avere un'idea (approssimata) degli errori che si commettono con la meridiana presente sul Duomo ho
pensato anche qui di sovrapporre al tracciato attuale il tracciato di una meridiana calcolata con la declinazione
corretta della parete, cioè 14°.
In Fig. 6 Si può vedere che per le ore del mattino, quando i raggi del Sole sono più radenti alla superficie, le
linee orarie sono abbastanza distanti e quindi gli errori sono molto grandi, mentre per le ore del pomeriggio
essi risultano molto minori.

11

Il calcolo e il disegno "moderno" dell'orologio sono stati fatti col programma "Orologi Solari" dell'ing. Gian Casalegno che ritengo
in assoluto il migliore e il più completo al mondo. Il programma si può scaricare gratuitamente dal sito www.sundials.eu
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Lunghezza dello stilo
Nel giorno 19 Marzo 2016, un giorno prima dell'Equinozio, il Sig. Cucurnia ha scattato alcune fotografie della
meridiana in diversi istanti e, in particolare, nell'istante del mezzogiorno vero locale e all'ora sustilare, quando i
raggi dal Sole erano esattamente perpendicolari alla parete stessa.
Nella Fig. 7 seguente, ottenuta sovrapponendo alcune delle fotografie scattate, si è evidenziata in colore bianco
la linea equinoziale attuale ottenuta unendo i centri dell'ombra della sfera terminale dello gnomone. Dalle
misure fatte sulle fotografie si è trovato che la linea equinoziale incisa sulla meridiana è inclinata sulla
orizzontale di 18.5° e l'angolo fra le linee è di circa 4.5°.

La linea equinoziale misurata (linea bianca) è pertanto inclinata di 14° sull'orizzontale.
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Per ricavare la lunghezza originale dello stilo normale si è poi riportata una linea parallela alla linea equinoziale
misurata spostandola verso il basso sino a passare per il punto di intersezione fra la linea del mezzogiorno vero
e la linea equinoziale incise sull'orologio. La linea così ottenuta è disegnata in colore blu in Fig. 7.
E' questa la linea che dovrebbe essere percorsa dall'ombra dell'estremo dello stilo nei giorni degli Equinozi se
la sua lunghezza fosse quella originale.
Dalle misure fatte sulle lunghezze delle ombre sembra che la lunghezza dello gnomone dovesse essere circa il
13% maggiore del valore attuale. Questo valore, che oggi è di 36 cm , doveva quindi essere circa 40.7 cm
Una ipotesi
Durante i secoli dal XV al XIX i costruttori di orologi solari ricorrevano sempre a metodi geometrici.
Nota la latitudine del luogo e l'azimut della parete si trovava l'inclinazione della linea sustilare (o di quella
equinoziale) che, tracciata sulla parete, serviva spesso come base per il successivo tracciamento delle linee
orarie.
In un triangolo rettangolo di cateti uguali a (1 e 1/3) l'angolo alla base è = 18.43° e quello in un triangolo di
cateti (1 e 1/4 ) è = 14.03° (Fig. 8).

1/3

θ=18.43°

θ=14.03°

1

1/4

1

Fig. 8

Sulla base di questa osservazione penso che il costruttore dell'orologio per tracciare la linea sustilare invece di
usare un triangolo (corretto) di cateti (1, 1/4) abbia usato un triangolo di cateti (1, 1/3).
Le declinazioni del piano corrispondenti a questi valori sono rispettivamente 14° 02' e 18° 26'.
Appendice
Come è noto la relazione trigonometrica che lega la latitudine ϕ del luogo, la declinazione α della parete e la
pendenza θ della linea equinoziale è la seguente:
sin( θ ) =

sin( α )
tan ( ϕ ) + sin 2 ( α )
2

In una località con latitudine ϕ circa uguale a 45° (come Carrara) se α è piccolo si ha:
sin( θ ) =

sin( α )
tan 2 ( ϕ ) + sin 2 ( α )

≅

sin( α )
1 + sin 2 ( α )

≅ sin( α )

Per la latitudine di Carrara, con angoli α inferiori a circa 20°, il valore corretto di θ differisce da quello di α per
meno del 3% (circa 1/2°) e si può dire che la declinazione di una parete e l'inclinazione della equinoziale in
pratica coincidono.
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Ad es. con ϕ =44° 04', α=14° risulta θ=14.03°
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L' HELIOMETRO
FISIOCRITICO
overo
la meridiana sanese
( parte 2 )
Nella presente nota sono riassunti i risultati di una ricerca storica sulla nascita, la vita, la morte e la rinascita della meridiana a
camera oscura realizzata presso l'Accademia dei Fisiocritici di Siena.

di Massimo Goretti (goretti48@gmail.com)
Sembra tutto perduto, ma la storia continua ….

P

assata la tempesta napoleonica, l'Accademia nel 1814 prende nuova sede nel soppresso convento della
Rosa, che fu dei Camaldolesi, grazie alla generosità prima di Giacchino Murat e successivamente di
Ferdinando III° di Lorena.
La sistemazione dei musei che, per effetto di donazioni di collezioni naturalistiche private, si vanno sempre di
più ampliando, alla fine crea dei problemi economici all'Accademia, a cui fortunatamente provvedono
personalmente illuminati mecenati.
Nel 1838 viene eletto Presidente dell'Accademia Giovanni Maria Pieri Pecci; tra le numerose iniziative che
intraprende, vi è anche l'intenzione di trasportare il glorioso Eliometro nella nuova sede dell'Accademia.
La risoluzione non è certo esente da difficoltà di ordine tecnico ed economico, la quale deve essere
attentamente valutata.
Nell'adunanza del 7 marzo 1841 l'Accademico Enrico Montucci promuove il progetto di trasferire l'Eliometro
del Gabbrielli nella nuova aula dell'Accademia e furono incaricati gli Accademici Pianigiani, Botto e Montucci a
valutare tutte le problematiche legate a questo trasferimento.
Nel 1844 gli subentra il Prof. Alessandro Corticelli, ed è sotto la sua presidenza che due anni dopo,
nell'adunanza dell'11 gennaio 1846, viene chiesto all'ing. Giuseppe Pianigiani, docente di fisica ed esperto
costruttore di linee ferroviarie, di occuparsi dell'installazione nella nuova sede, della Meridiana del Gabbrielli,
già da qualche anno ivi trasportata in attesa di una sua fissa collocazione.
Nell'adunanza dell'Accademia del 15 febbraio 1946 viene annunciato che l'Ing. Giuseppe Pianigiani aveva
accettato l'incarico di collocare nelle stanze dell'Accademia l'Eliometro del Gabrielli.
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Il nuovo Progettista
Giuseppe Pianigiani nacque a Siena il 12 maggio 1805 da un'agiata famiglia senese in cui le virtù domestiche, il
rispetto al rigido costume corrente ed il sentimento del dovere facevano parte intrinseca dell'educazione di un
giovinetto.
Il padre voleva destinarlo alle lettere latine, ma esso le abbandonò precocemente orientandosi verso le belle arti
ed il disegno ed, in un compromesso con la volontà del padre, contemporaneamente si dedico al calcolo e alla
geometria.
Nel 1822 si presentò al concorso per l'alunnato in Ingegneria e si laureò nel 1827 e scelse la scuola di
perfezionamento a Firenze sotto la guida del matematico e astronomo P. Inghirami, dai cui insegnamenti ebbe
origine il suo interesse per queste scienze.
Dal 1829 al 1831 partecipò attivamente al piano di bonifica della Maremma Grossetana intrattenendo una
corrispondenza scientifica sul moto delle acque con i più eminenti scienziati francesi (P. S. Girard – Prony ecc. direttori della prestigiosa École des ponts et chaussées).
Nel 1831 fu richiamato dall'Università per occupare la
cattedra di fisica teorica e contemporaneamente fu
incaricato dal municipio senese di restaurare i condotti
delle acque per arricchirne la portata e utilizzarla per gli
opifici industriali da erigersi all'interno della città.
La passione profusa in questo lavoro lo portò negli anni
successivi a visitare la Francia e l'Inghilterra ad ammirare il
lavori idraulici e ferroviari in corso in queste nazioni in
particolare l'attraversamento sotterraneo del Tamigi,
progettato dal Brunel, ed il miglioramento delle vie ferrate
ad opera di Stephenson.
L'interesse per le linee ferroviarie non abbandonerà più il
Pianigiani e nel 1837 insieme al banchiere fiorentino
Emanuele Fenzi e l'imprenditore livornese Pietro Senn
costituì una società con l'interesse di progettare e costruire
una via ferrata tra Firenze e Livorno denominata Leopolda.
La Commissione, istituita dal Granduca, preferì come
esecutore l'ingegnere inglese Stephenson anche se il
progetto di base rimase quello del Pianigiani; a quest'ultimo
venne lasciato il compito acquisire in Inghilterra ed in Belgio tutte le pratiche ed i principi di questo nuovo
ramo delle costruzioni con i relativi finanziamenti.
Ma questo ruolo subalterno non si addiceva al carattere forte e non molto socievole del Pianigiani, il quale nel
1842 abbandonò l'impresa; ma il destino di Pianigiani è ormai intrecciato indissolubilmente con quello dei
treni, delle ferrovie, dei viaggi e dei sogni di progresso.
Un funzionario pubblico interpellò il Pianigiani sulla possibilità di collegare con una strada ferrata Siena alla
Leopolda; questi, dopo un breve studio, presentò un progetto in cui, attraverso Empoli, si collega Siena a
Firenze.
I lavori iniziarono "con il primo colpo di zappa" nel 1845 e terminarono nel 1849 con molte amarezze e
critiche subite dal Pianigiani, ma ancora una volta l'ingegno e il valore dell'Uomo permisero la realizzazione
dell'opera.
A conferma dell'impegno profuso le cronache riportano che il Pianigiani, il giorno dell'inaugurazione, il 14
ottobre del 1849 percorse tutto il tragitto di andata e ritorno sulla locomotiva accanto al conduttore, per
spiegargli i vari tratti della strada ferrata, indicare i punti dove accelerare e quelli nei quali rallentare.
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Un evento suggestivo a cui parteciparono centinaia di forestieri venuti a vedere la ferrovia a Siena al fianco del
Granduca e della famiglia che parteciparono all'evento. Naturalmente le Contrade colsero l'importanza
dell'appuntamento e organizzarono un Palio straordinario alla presenza di Leopoldo II°.
Un Palio che passerà alla storia anche per le implicazioni politiche che ebbe; infatti, era stato pianificato per far
vincere l'Aquila o la Tartuca, due contrade dai colori e dagli stemmi graditi ad un gruppo di austriaci
filolosenesi.
Le cose, come spesso accade nel Palio, andarono diversamente e a vincere fu l'Oca, con il fantino Gobbo
Saragiolo (Francesco Santini), il quale fece trionfare i colori verde bianco e rosso simbolo dell'unità e
dell'indipendenza italiana.
Il dopo Palio fu particolarmente movimentato con le cronache che parlano di baruffe e tafferugli in strada fra
un gruppo di contradaioli della Torre e alcuni soldati tedeschi.
Giuseppe Pianigiani, appartenente alla contrada dell'Onda, pur avendo simpatie liberali, visse questa turbolenta
fase politica della vita italiana immerso nei suoi lavori, dedicandosi ad opere di ingegneria meccanica e
inventando strumenti importanti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
Nel periodo compreso tra il 1840 e 1845 si interessò di problemi di Fisica applicativa ed inventò e perfezionò
alcuni strumenti tra cui l'igrometro ad acido solforico, il declinatoriografo, il barometro accorciato,
l'anemometrografo a pendolo, il barometro galleggiante, la meridiana tascabile che si orienta da se stessa.
Tutti questi strumenti sono descritti dettagliatamente nella pubblicazione fatta dal Pianigiani "Descrizione di
alcuni nuovi strumenti fisici dell'Università di Siena" (Siena 1844).
Per quanto riguarda la meridiana tascabile in realtà
non è estremamente innovativa, in quanto il piano
orario, nel quale nella parte sottostante è fissato
l'ago magnetico, è appoggiato su di un perno come
le bussole marine in modo che si possa livellare e
orientare autonomamente.
L'ago può farsi lungo quanto il piano ed alla
latitudine di Siena l'errore dovuto alla variazione nel
tempo della declinazione magnetica è estremamente
modesto; tutte le parti devono essere in rame ed opportunamente equilibrate.
Interessante è la descrizione su come il Pianigiani ha costruito il piano orario mediante "un cartoncino inglese
ricoperto di più strati di biacca impastata ad olio di noce e quindi pomiciata".
Tra il 1948 ed il 1949 realizza il nuovo Eliometro Fisiocritico e nel 1848 viene nominato Senatore della
Toscana.
Il 25 ottobre 1850, dopo breve malattia muore e le cronache riportano che le sue ultime parole furono: "bella
linea! Si correrà come un fulmine" riferite alla linea ferrata che stava studiando per collegare Firenze con
Bologna attraverso Prato.
Siena lo colloca tra gli uomini illustri della città ed il rispetto per l'uomo è tangibile nell'orazione funebre tenuta
il 29 novembre 1850 nella Chiesa di San Agostino in Siena dagli impiegati e dai lavoranti della linea ferrata
Centrale Toscana.
La nuova meridiana
Nell'adunanza del 23 gennaio 1848 il Pianigiani – che nel frattempo ha avuto modo di esaminare
accuratamente la questione - risponde in un suo intervento all'Accademia dell'impossibilità di applicare la
vecchia linea al nuovo locale.
Essa è troppo lunga, tanto da obbligare l'abbattimento di una parte di muro in direzione Nord-Est, del suo
proseguimento nel portico retrostante, con conseguente parziale chiusura del detto portico; in conclusione, il
risultato si rivelerebbe alquanto discutibile, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello artistico.
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In alternativa il Pianigiani propone la realizzazione di una Meridiana opportunamente adattata per dimensioni a
quelle della nuova sala, allegando alla medesima un disegno con le relative spiegazioni.
Nella Memoria, (integralmente riprodotta qui in Appendice 2), l'ingegnere descrive minutamente le
caratteristiche tecniche che dovrà avere il nuovo strumento, dotato tra l'altro, dell'innovativo inserimento della
Lemniscata, una curva a forma di "otto" per la determinazione del Tempo Medio Locale.
L'Assemblea accetta la proposta dell'ing. Pianigiani; alcuni Accademici si rammaricavano che in questo modo
andava perduta la memoria di uno dei maggiori ricordi del fondatore dell'Accademia e proposero, per ricordare
degnamente il primitivo impianto ed il suo Autore, di chiamarla "Nuova Meridiana fatta ad imitazione o
sull'idea di quella già esistente da Pirro Gabbrielli".
Purtroppo, i tempi per un'immediata partenza dei lavori non sono maturi; movimenti insurrezionali,
concessione di una nuova Costituzione, guerra dell'Indipendenza italiana, coinvolgono anche la Toscana senza
escludere gli insegnanti universitari senesi che in gran numero appartengono all'Accademia dei Fisiocritici.
Il Pianigiani è uno dei pochi che non va in guerra ed ha modo di continuare opere di progettazione ferroviarie;
dalla Relazione presentata all'Accademia nel marzo del 1849, si deduce che la nuova Linea è già stata montata e
contemporaneamente si denuncia un disavanzo economico in seno all'Accademia non facilmente colmabile
dato che, per la sospensione del Congresso nazionale dei Scienziati, vengono a mancare quei fondamentali
contributi a suo tempo richiesti.
Alla fine d'ottobre dello stesso anno il Pianigiani invia una lettera all'Accademia in cui spiega i motivi che lo
hanno indotto a non ricordare sul nuovo strumento il nome di Gabbrielli come da accordi, giustificando che
del vecchio impianto vi sono ben poche cose in comune col nuovo.
In una successiva riunione del Consiglio Direttivo si accettano le motivazioni del Pianigiani (anche con qualche
dissenso), e si delibera nel contempo di applicare in parete la recuperata originale Linea del Gabbrielli a futura
memoria.
Purtroppo, le condizioni economiche dell'Accademia di quel tempo non consentono di attuare tale decisione
realizzando altresì una lapide commemorativa. Intanto la morte del Pianigiani avviene nel 1850; quando
finalmente si provvede ad attuare le decisioni dell'Accademia, dell'opera del Gabbrielli non restano che tre soli
pezzi di marmo.
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Le caratteristiche della meridiana del Pianigiani
L'attuale Meridiana dei Fisiocritici tracciata da Giuseppe Pianigiani si compone di una lunga striscia di marmo
bianco entro cui corre la Linea Meridiana vera e propria.
Alla base del foro gnomonico troviamo l'intitolazione dello strumento e i suoi dati principali.
Alto
hg =5020 mm
Lungo
l = 9860 mm
Latitudine
λ =43° 17' 44".
Sul lato sinistro della Linea è inciso il titolo gradi delle tangenti, ed infatti sono incisi sui marmi i valori angolari
zenitali, con vertice nel foro.
Sul lato destro della Linea è inciso il titolo parti dell'altezza dello gnomone, considerando il medesimo composto
di 5000 particelle. Detta numerazione incisa sui marmi inizia virtualmente alla base del foro gnomonico.
Ai Gradi delle Tangenti 45, corrispondono 5000 Parti dell'Altezza dello Gnomone.
A titolo d'esempio diamo i valori corrispondenti agli Equinozi e ai Solstizi, le cui posizioni costituiscono i dati
proiettivi fondamentali sulla Linea. (I valori di Latitudine e di Declinazione solare, sono riferiti alla Meridiana
del Pianigiani e al suo periodo costruttivo).
Equinozi=
(tan λ) x hg = (tan 43° 17' 44") x 5,020 = 4,730 m
Solstizio estivo =
(tan (λt – δ.)) x hg = (tan (43° 17' 44" – 23° 27')) x 5,020 = 1,811 m
Solstizio invernale =
(tan (λ + δ)) x hg = (tan (43° 17' 44" + 23° 27')) x 5,020= 11,681 m
dove δ rappresenta la declinazione solare
Per utilizzare più modernamente la Meridiana, il Pianigiani fece incidere sui marmi la curva della "Lemniscata":
un tracciato a forma di "otto" allungato, capace di definire le ore 12.00 di Tempo Medio, cioè quello uniforme
battuto dai normali orologi meccanici.

Trascorsero 10 anni di notevoli difficoltà per l'Accademia legate sia agli aspetti economici che al riordino
istituzionale delle Università di Pisa e di Siena.
Alla fine di questo periodo di transizione nel 1860 dopo il ripristino a Siena delle Cattedre di Fisica, Chimica e
Storia Naturale l'Accademia riprese regolarmente la sua attività.
Nell'adunanza del 3 febbraio 1861 "scoppia la bomba": il professore Everardo Miceli in una sua nota molto
dettagliata ed argomentata dichiara " ….sembra riscontrato che la curva fu calcolata colla maggiore esattezza e
sembra che per sbaglio l'eliometro fosse collocato a rovescio…." ( AAF. 1861/4).
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Il tutto era nato da un evento che aveva interessato tutta la città: il giorno 29 gennaio l'orologio della Torre del
Mangia era stato spostato in avanti di mezz'ora per rimediare ad un errore dello stesso Miceli che aveva il
compito di temperatore, cioè di armonizzare l'ora indicata dall'orologio a quella individuata nella meridiana.
Il professore Everardo Miceli aveva insegnato Geometria al Collegio dei Tolomei, era stato allievo
dell'astronomo Giovanni Inghirami, Scolopio e Direttore dell'Osservatorio Ximeniano, pertanto era uomo
degno di ogni fede; la sua dissertazione inizia in tono umile e dubbioso sui risultati ottenuti nel corso di alcune
controlli e sollecita caldamente il Presidente a formare una giunta per verificare queste sue osservazioni.
Viene immediatamente eletta una Commissione di Accademici, la quale in brevissimo tempo dichiara che i
dubbi "frullati nel cervello" a Micelli sono legittimi e che l'Eliometro del Pianigiani è stato effettivamente
montato al contrario (il febbraio e l'ottobre erano a Levante e Ponente, invece che viceversa).
Riconosciuta la necessità di rimediare all'errore il Consiglio Direttivo dell'Accademia si trovò di fronte alle
solite difficoltà economiche, in quanto il preventivo del muratore Vincenzo Cambi (lo stesso che aveva
montato l'Eliometro nel 1848 ) era di £. 396, al di sopra delle disponibilità dell'Accademia.
Per fortuna nel 1862, per volere del Comune e sotto il patrocinio finanziario del Monte dei Paschi, viene
indetto il decimo congresso degli Scienziati Italiani a Siena e parte dello stanziamento di £. 20.000 elargito dalla
Banca viene destinato al ripristino dell'Eliometro.
Il 14 settembre 1862 i 225 congressisti richiamati a Siena potevano ammirare nella Sala Grande dell'Accademia
l'Eliometro nella sua giusta collocazione.
Il muratore Vincenzo Cambi riceveva £.100 il 26 agosto 1862, £.100 il 29 luglio 1863, £.100 il 20 ottobre 1864
e il saldo di £. 96 il 18 febbraio 1865.
Si chiudeva cosi la storia degli Eliometri senesi!!!! No, le sorprese non sono finite.
All'inizio degli anni 60 la costruzione di edifici adiacenti in cui sono collocati gli istituti Universitari di Botanica,
Mineralogia e Zoologia ha oscurato il foro gnomonico e purtroppo allo stato attuale la Meridiana del Pianigiani
non è in grado di fornire quelle interessanti notizie che costituirono lo scopo della sua realizzazione e frutto di
notevoli fatiche e vicissitudini.
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A ciò oggi supplisce un moderno congegno comandato elettronicamente, in grado di simulare per una data a
piacere il moto del Sole intorno al mezzodì. Lo scopo è quello di offrire una didattica di particolare interesse
rivolta specialmente a quanti si occupano di Astronomia e di Fisica, consentendo una facile simulazione e
verifica intorno alla meccanica celeste.
Sicuramente l'Eliometro dei Fisiocritici si merita l'appellativo di Fenice delle meridiane a camera oscura!!!
APPENDICE 2
MEMORIA SOPRA LA MONTATURA DELL'ELIOMETRO DEL DOTT. PIRRO
GABBRIELLI NELLA SALA DELLA R. ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI
L'Imp. e R. Accademia dei Fisiocritici con sua deliberazione dell'11 Gennaio 1846 mi dié l'onorevole
incarico di situare nella Sala delle sue Adunanze l'Eliometro costruito dal benemerito Pirro Gabbrielli nell'antica
Sapienza di Siena ora Studio del Direttore delle Belle Arti. Questo Eliometro esiste smontato nei magazzini
dell'Accademia e si presenta lavoro ben degno della persona che lo immaginò, ma tale per le sue dimensioni da non
potersi adattare nella Sala suddetta senza ricorrere al progetto del Dott. Enrico Montucci, prolungando cioè la
linea meridiana anche nel Portico contiguo a detta Sala mediante una apertura nella parete a Nord-Ovest ed un
apposito locale chiuso in detto portico.
Sebbene siffatto compenso sia l'unico che si presenta per l'applicazione identica dell'Eliometro ad un locale
diverso da quello per cui primitivamente ideato, comparisce non di meno di esito non molto felice venendo a
distribuire la misura del tempo i due diversi locali, e privando il portico dell'Accademia della sua libera
circolazione.
Per tali riflessi ho creduto miglior consiglio presentare alla Accademia il progetto di una nuova Meridiana
adattata alle dimensioni della Sala, e suscettibile degli usi stessi ai quali veniva dal suo illustre inventore destinata.
In questo concetto lo Gnomone della nuova Meridiana si troverebbe disposto sotto la cornice attuale a metri 5.00
sopra il livello del pavimento, e lo strombo per l'ingresso della luce si opererebbe sotto l'ultima finestra della Sala
del muro a Sud-Ovest e nel tetto delle Stanze contigue ora destinate alla Conchiliologia, rapportando lo scopo delle
acque piovane all'esterno con apposito canale.
Siffatta disposizione avrebbe il vantaggio di non alterare in parte alcuna le pareti della Sala ciò che non
potrebbe ottenersi nel concetto dell'identica ripristinazione dell'antico Eliometro, che per la sua maggiore altezza
verrebbe ad occupare gran parte dell'ultima finestra, come appunto si progettava dal Dott. Montucci. Non debbo
però nascondere che mentre da un lato si ottiene l'accennato vantaggio, dall'altro per la diminuzione dell'altezza si
rende meno atto questo istrumento a marcare i dettagli del moto del sole, a seguire i quali può dirsi che non mai
troppo grandi riescano le dimensioni degli apparecchi di fronte alla grandezza degli archi celesti, di cui sono
destinati a rappresentare una piccola immagine.
Ma per apprezzare nel suo giusto peso questo difetto non è inutile avvertire che il nuovo Gnomone
risulterebbe un solo braccio e 45 centesimi più basso dell'antico, deficienza che in gran parte può compensarsi con la
maggior precisione dello strumento, ad esempio di quanto si pratica attualmente, mercé i progressi della Meccanica
Strumentale, venendo gli istrumenti astronomici eseguiti in dimensioni assai più piccole delle antiche senza nuocere
all'esattezza delle osservazioni. A tuttociò si aggiunge non solo che gli usi attuali astronometri degli Eliometri sono
ben ristretti dopo che la Scienza ha sciolto varie questioni sul moto del sole per le quali nei tempi addietro si
ricorreva alla meridiana ma ancora che nelle altissime meridiane il languore e tremolio dello spettro solare ne rende
molto incerto la varia posizione.
Per queste considerazioni sono di parere che la montatura del nuovo Eliometro un sol Braccio e 45
centesimi più basso dell'Eliometro Gabbrielli sia per riescire egualmente utile negli usi ai quali può essere impiegato
in vantaggio della città mancante di qualunque apparecchio atto a servire con esattezza alla misura delle ore, nel
tempo stesso che le assegnate dimensioni permetterebbero ancora di adoperarlo anche per usi scientifici ogni qual
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volta se ne presentasse l'occasione. L'Eliometro consultato dall'Astronomo Lalande per determinare il diametro
apparente del Sole non era più alto di metri sei.
E per meglio ottenere questo scopo sarà pure utile aggiungere la meridiana del tempo-medio progettata
ancora dal Sig. Enrico Montucci; la quale aggiunta, sebbene per le continue annue variazioni del tempo-medio
debba a rigor di termini considerarsi precaria pure si lontano è l'intervallo (un secolo circa) in cui dette variazioni,
che consistono in secondi da un anno all'altro, avranno così alterato il tempo-medio da renderne sensibili gli errori,
che la stimerei utile anche per il solo oggetto di riscontro alle variazioni suddette.

Descrizione dell'Eliometro
Venendo ora a descrivere le parti della nuova Meridiana, Essa si comporrà di più lastre di marmo bianco
della superficie complessiva ed approssimativa di Braccia quadre 34 disposte come si rappresenta nell'annesso
disegno in perfetto piano orizzontale. La linea meridiana vi sarà marcata nel mezzo con nastro di ferro. Lungo
questa linea saranno lateralmente due divisioni quella ad Est di parti eguali fra loro e ciascuna di un
cinquecentesimo dell'altezza dello Gnomone, ossia un centimetro, e l'altra ad Ovest in parti disuguali
corrispondenti ai gradi della tangente condotta al piede dello Gnomone.
Negli spazi residui si troveranno al loro posto; 1°: i segni dello Zodiaco con i Solstizi e gli Equinozi, e
corrispondentemente a questi segni, le indicazioni degli archi semidiurni del Sole. 2°: i punti Solstiziali ed
Equinoziali con la grandezza dello spettro solare quale effettivamente esulterà dalla esperienza e quale potrebbe
dedursi preventivamente dal calcolo. 3°: la curva del tempo-medio descritta in modo che non abbia nulla di comune
con la linea del tempo vero e con le indicazioni che le appartengono, marcata essa pure con nastro di ferro.

Usi dell'Eliometro
I principali usi di questo strumento sono ben noti e consistono:
1°: Nell'indicare il mezzo-giorno vero ed il mezzo-giorno medio.
2°: L'ingresso del Sole non solamente in ciascuno dei segni dello zodiaco, ma in qualunque grado, minuto ed anche
secondo di essi e conseguentemente saranno noti con esattezza gli Equinozi e Solstizi, come pure facilmente potrà
dedursi l'altezza del Polo e la distanza dell'Equatore dallo Zenit e dall'Orizzonte Australe.
3°: Mediante le tangenti che si possono prendere in ciascun giorno di cielo sereno, saranno note le declinazioni
Boreali ed Australi del Sole.
4°: Approssimativamente si potrà determinare il diametro apparente del Sole.
5°: Oltre la distanza precisa da un tropico all'altro, si potrà ancora verificare la lunghezza dell'Anno Solare.
6°: Per mezzo degli Archi semi-diurni si potrà stabilire la lunghezza dei giorni e delle notti artificiali.
Sistema di costruzione
Il sistema di costruzione da adottarsi consisterà sommariamente nelle appresse operazioni.
Sul pavimento verrà disteso un piano di marmo della figura e dimensioni disegnate. Nella parete a SudOvest della Sala verrà collocato lo Gnomone con foro orizzontale del diametro alquanto maggiore di un millesimo
dell'altezza dello Gnomone medesimo, ossia un poco maggiore di cinque millimetri. Esso sarà aperto in lastra di
rame dorata nei bordi del foro e a facce parallele con grossezza calcolata in modo che la proiezione dello spettro
solare nel piano della Meridiana sia presso a poco circolare in tutte le distanze. Questa lastra verrà fissata in una
pietra tagliata a strombo, onde non sia impedito il passo ai raggi del Sole, in tutto il tempo dell'anno. La Linea
dello Strombo sarà necessariamente proseguita nella muraglia e nel tetto della Stanza della Conchiliologia che
dovrà per una lunghezza di braccia 4,50 disporsi a due pendenze incanalando le acque lungo il muro della Sala
fino all'esterno.
Con questa disposizione priva di parti aggettanti, la presenza dello Gnomone sarà manifestata solamente
da un semplice incavo emisferico sotto la lastra per il passo dei raggi e da una traccia nella cornice architravata. La
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corrispondenza della verticale da abbassarsi dal centro del foro sarà mantenuta da un tubo di latta nascosto nella
grossezza del muro.
Un buon Teodolito di Kraff che da qualche tempo possiedo servirà a situare la linea meridiana al suo
preciso luogo deducendola dalle osservazioni della Stella Polare.
Per quest'oggetto si necessita la costruzione di un piccolo osservatorio provvisorio di legno basato
sull'angolo rialzato dei muri a Sud-Ovest della Stanza della Conchiliologia. Da quale osservatorio, determinato
che sia il meridiano potrà dirigersi il Canocchiale attraverso un'apertura provvisoria da farsi nel muro della Sala
sul piano di marmo per delinearci, sempre con la guida del Canocchiale, la linea meridiana dopo che esso piano
sarà stabilmente fissato a perfetto livello.
Tutti i segni, tutte le parole e numeri di corredo a questo istrumento saranno, per maggiore esattezza,
incisi al posto nel marmo, dopo la intera sua situazione, riempendo i solchi con un composto di pece ed asfalto. Le
misure saranno determinate con il calcolo partendo da quell'altezza del Polo di Siena, che sarà trovata
dall'osservazione e con l'obliquità media dell'Eclittica eguale a 23° 27' 57" conformi le Tavole Solari di
Delambre.
La linea del tempo medio sarà disegnata posteriormente a tutte le altre indicazioni, e sebbene essa possa
dedursi con l'aiuto delle Effemeridi, nondimeno per maggiore esattezza spero potermi servire di un buon cronometro
di Breguet, che probabilmente sarà commesso per uso della nostra Università.
In ultimo non è inutile avvertire, conforme saggiamente avvertiva anche il Dott. Montucci, che il locale
dell'Accademia si trova convenientemente disposto per tale oggetto anche dal lato della stabilità venendo la
meridiana assicurata sopra un pavimento sostenuto da robuste volte di costruzione, e però non soggetto a quelle
variazioni che spesso si riscontrano nei piantiti a terreno, ove non siano espressamente costruiti per una
invariabilità a tutta prova.
Per ogni resto che interessare possa la spiegazione di questo istrumento, serviranno i disegni.
Venendo infine al Calcolo della spesa occorrente, essa viene prevista come appresso.
Acquisto e Montatura di braccia quadre 34 di lastre di Marmo.......................................... 272.00 L.
Taglio del pavimento per l'incasso di dette lastre e restauro
del pavimento medesimo ........................................................................................................ 25.00 L.
Incisione della meridiana e sue dipendenze........................................................................... 100.00 L.
Nastri di ferro...................................................................................................................... 50.00 L
Gnomone di Rame con tubo di latta nascosto per la verticale
fino al pavimento .................................................................................................................. 50.00 L.
Totale della Meridiana e sue dipendenze ............................................................................. 497.00 L.
Fattura dello Strambo per l'ingresso della luce tanto nella Muraglia
quanto nel tetto della Stanza della Conchiliologia ................................................................ 110.00 L.
Rialzamento del Muro nell'angolo a Sud-Ovest della Stanza della
Conchiliologia per il sostegno dell'Osservatorio ....................................................................... 60.00 L.
Costruzione dell'Osservatorio di legno compreso il retratto del legname ................................... 70.00 L.
Spese Accessorie......................... 240.00 L.
Si aggiungono quelle della Meridiana .................................................................................. 497.00 L.
Totale........................................ 737.00 L.
Aumento della quinta parte sul totale per le spese minute ed impreviste ................................ 147.00 L.
Totale definitivo ......................... 884.40 L.
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Paragonando questa spesa con quella prevista dal Dott. Enrico Montucci in L. 632.16 per la montatura
dell'Eliometro Gabbrielli resulta una differenza in più di L. 252.24 di poco inferiore alla spesa di acquisto per le
lastre di marmo.
Siena, 23 Gennaio 1848
Giuseppe Pianigiani
Ringraziamenti
A Mauro Agnesoni per l'amicizia e l'aiuto fotografico, al Presidente dell'Accademia dei Fisiocritici Dott.sa Sara
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ricerche; senza di loro questa piccola ricerca non avrebbe dato frutti.
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero
corrente è possibile scaricare il file kmz indicante su Google Earth la posizione
dell'Accademia dei Fisiocritici.
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Nova fabricandi horaria
mobilia et permanentia …
Si presentano notizie su Giovanni Galluci da Salò ( matematico e astronomo, 1538-1621) e sul libro dal lui scritto nel 1596
"Nova Fabricadi Horaria Mobilia et Permanentia" offerto come Bonus digitale in questo numero, nella traduzione italiana di
Alessandro Gunella. Il Galluci traccia su una sfera cerchi di declinazione per trovare Azimut e Altezza delle diverse ore e per
disegnare poi orologi orizzontali e verticali, su superfici piane o sferiche.

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)
Premessa della redazione
Questo breve articolo intende dare alcune notizie su Giovanni Galluci da Salò (1538-1621) e sul libro dal lui
scritto il latino nel 1596 "Nova Fabricadi Horaria Mobilia et Permanentia". Alessandro Gunella ha preparato
un traduzione in italiano del libro, con testo latino a fronte, che abbiamo il piacere di poter offrire ai lettori in
formato pdf nella sezione Bonus di questo numero.

L'

autore godeva all'epoca di una certa notorietà: egli operava da anni come medico e Istitutore privato
presso famiglie nobili, prima nelle località di origine (Salò e dintorni), e poi a Venezia.
Era noto anche come matematico, astronomo, astrologo (allora Astrologia e Medicina erano
connesse) e letterato.
Dal 1590 aveva cominciato a pubblicare testi su argomenti astronomici e scientifici in genere, traduzioni di
opere altrui, per poi passare decisamente alla Gnomonica, di cui ha pubblicato testi in Latino e in Italiano. In
essi si possono trovare molti spunti originali e suggerimenti pratici, compreso un metodo per tracciare
meccanicamente gli orologi da parete, sulla scia di altri autori precedenti. La pubblicazione dei suoi testi copre
circa un decennio. Egli è noto anche per uno "Speculum Uranicum" (1593) piuttosto interessante, in cui i moti
dei pianeti sono illustrati con volvelle, seguendo un criterio già adottato in passato dal più celebre Apianus di
cui egli è un ammiratore (si direbbe oggi). Il testo che qui si presenta è una variante, piuttosto originale e
inedita, a quanto egli aveva già esposto precedentemente in altri libri.
L'Autore, basandosi sul sistema orario italico (ma con brevi note relative agli altri sistemi orari), si serve di una
sfera materiale (una sorta di mappamondo semplificato) su cui ha tracciato ben 13 cerchi di declinazione
corrispondenti ai punti iniziali e intermedi di zodiaco, per individuare su di essi Azimut e Altezza relativi ad
ogni singola ora. Egli ottiene quindi 13 grafici relativi alle altezze e altri tre grafici (per solstizi ed equinozio)
relativi agli Azimut. Di essi poi si serve per tracciare orologi orizzontali e verticali, mobili o fissi, su superficie
piana o sferica. Il numero elevato di punti per ogni linea oraria favorisce la costruzione delle curve di
declinazione. Dedica poi un intero capitolo per illustrare la costruzione degli orologi verticali su parete,
servendosi dei grafici ottenuti. Inutile dire che il libro è una sorta di "curiosità gnomonica", e che oggi sarebbe
assurdo affidarsi ad esso per costruire gli orologi solari. Esistono metodi più pratici (anche se si ignora il
computer). Leggendo il testo si ha a volte l'impressione che anche Galluci condivida questa idea…
Ma ogni argomento, per quanto fantasioso, merita di essere preso in esame: l'uso di una sfera per trovare le
linee orarie è stato ripreso sommariamente dal Bleau, noto come collaboratore di Ticone, e divenuto famoso
nei primi anni del 600 come incisore di carte geografiche e costruttore di globi.
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile
scaricare l'opera in formato PDF.
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Itinerari gnomonici
Da Cuneo alle Alpi Marittime
(Parte 5, intorno a Cuneo)
Proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it)

N

ella puntata precedente ci siamo occupati della zona che va da Cuneo a Boves; in questa esploreremo
ancora i dintorni di Cuneo, in particolare intorno a Madonna dell'Olmo e nella zona del Parco
fluviale Gesso e Stura.

Madonna dell'Olmo e dintorni
Da Cuneo scendiamo verso Madonna dell'Olmo; nella pianura di questa zona, diverse ville d'epoca rivelano un
tessuto legato a secoli di storia, dal Seicento all'Ottocento [1]. Nei dintorni vi sono molti orologi solari.
Poco distante la frazione Roata Chiusano raccoglie in un piccolo spazio tre quadranti qui non descritti, ma che
si possono trovare sul Sundial Atlas (IT003632, IT003633, IT003634) [2]; il secondo e il terzo di questi
quadranti sono moderni; il primo porta invece la data del 1740 e appare in assai cattivo stato. Altre frazioni, in
particolare S. Biagio e Centallo, hanno diversi altri orologi solari, come si può vedere dal Sundial Altas.
Alla frazione Ronchi in via Sant'Anselmo n. 8 possiamo vedere quel poco che resta di un vecchio quadrante,
qui non raffigurato (Sundial Atlas IT010399); nella stessa frazione la Villa Caissotti di Chiusano (fig. 88) in via
Basse di Chiusano è dotata di due antichi orologi solari posti sui lati della facciata principale; uno dei due
riporta la data di costruzione della villa, 1667. La stessa data compare anche su un quadrante citato in [1] e
descritto come localizzato sul rustico nel retro della villa; sullo stato attuale di questo quadrante non si hanno
informazioni. La villa e il parco su cui i due quadranti del fronte si affacciano sono proprietà privata;
normalmente non sono accessibili, ma sono talora usati per matrimoni, incontri di lavoro ed altri eventi [3].
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Sulla facciata del Santuario di Madonna dell'Olmo (fig. 89) è stato ripristinato l'orologio solare sulla traccia di
quello preesistente. Il Santuario di Madonna dell'Olmo, costruito nel 1595 come convento dei padri
Agostiniani, fu gravemente danneggiato durante la battaglia del 1744, che vedeva da una parte le truppe del re
Carlo Emanuele III, appoggiate dai cuneesi assediati, e dall'altra l'esercito dei gallo-ispani, ma fu poi
completamente ricostruito. In seguito alle leggi napoleoniche sull'alienazione dei beni ecclesiastici, il convento
fu venduto e trasformato in una villa gentilizia, in seguito acquistata dai conti Tornaforte. La chiesa fu poi
riaperta al culto ed eretta in parrocchia nel 1825; tra i vari quadri conserva un dipinto attribuito al Moncalvo.
La villa Tornaforte, adiacente al santuario, porta sulla facciata che dà sul parco (normalmente chiuso) un
orologio solare in cattivo stato, declinante leggermente a Ovest e qui non raffigurato (Sundial Atlas IT000943).

Poco distante dal santuario, in via Torino n. 150, un quadrante del 2006 con linee orarie francesi o moderne,
declinante verso Sud-Ovest, segna le ore vere del fuso dell'Europa Centrale; il motto ricorda che quello segnato
è: Tempo donato da Dio misericordioso a te. È dotato della linea equinoziale, con i segni zodiacali dell'Ariete e
della Bilancia, e della linea del mezzogiorno vero locale (fig. 90).

Scendiamo ora per la Circonvallazione Nord, da Madonna dell'Olmo verso il centro della città, dopo circa un
chilometro incontriamo sulla destra una casa, al numero civico 43, con due orologi solari (fig. 91) uno volto a
Sud-Ovest e l'altro, sul retro della casa, volto a Nord-Est. Entrambi sono di fattura moderna e indicano l'ora
vera del fuso, con una doppia numerazione per tener conto dell'ora legale estiva. Il quadrante volto a Nord-Est
è ornato con immagini del Sole e dei pianeti.
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Torniamo ora davanti al santuario e imbocchiamo la via Crissolo; qui al n. 34 vediamo un bell'orologio solare,
sovrastato da un piccolo panorama del Santuario (fig. 92).
Portiamoci poi sulla via Roncata e dirigiamoci
verso la frazione Cerialdo; percorrendo la via
Roncata possiamo vedere al n. 25 un altro
orologio solare, qui non rappresentato (Sundial
Altas IT010405) disegnato da P. Graffino.
Non distante da qui si stacca, al n. 44 della via
Roncata, il viale che porta alla villa Gandolfa,
ornata da due quadranti solari con linee italiche:
uno è declinante a occidente (segna le ore della
sera) e risale al Seicento, mentre l'altro è
declinante a oriente (segna le ore del mattino)
ed è del Settecento.
Le immagini di questi due quadranti che si
affacciano su un parco privato e che sono stati
restaurati da Lucio M. Morra (Sundial Atlas
IT013269 e IT013270) si possono vedere sul
bel libro da lui dedicato alle meridiane del
Cuneese [4].
In prossimità della frazione Cerialdo troviamo
la villa Tadini Oldofredi, che porta sulla facciata
IT012136
prospicente il giardino un orologio solare di
semplice fattura, qui non raffigurato (Sundial
Atlas IT012137).
- 57 -

Orologi Solari – n. 10 – aprile 2016
Nella frazione Cerialdo, in via Cittadella al n. 19, possiamo vedere (fig. 93) un quadrante volto quasi
perfettamente a Est, di recente realizzazione e firmato da G. Cerrato e D. Montrucchio.
Il Parco fluviale Gesso e Stura
Scendiamo ora verso la Stura, la attraversiamo e aggiriamo
la città di Cuneo per portarci nella sua periferia Est. Tutto
attorno alla città si trova un ambiente naturale di oltre 1500
ettari attrezzato per lo sport, la didattica, il tempo libero e la
cultura. Si tratta di un'area protetta regionale, gestita dal
Comune di Cuneo, nata dalla necessità di ridurre il degrado
causato dalle numerose attività economiche dismesse a
ridosso della città. Pertanto, il Parco fluviale Gesso Stura
conserva anche un significativo patrimonio storico-culturale
e architettonico testimoniato da cascinali, mulini, canali,
opifici, cappelle e importanti santuari come quelli di
Madonna degli Angeli e di Madonna della Riva [5].
Attraversato il fiume Gesso, passiamo per il borgo San
Giuseppe, dove si trova il quadrante solare realizzato nel
1995 sulla parete di una Scuola Media, in via Rocca de'
Baldi n. 15 (Sundial Atlas IT11631) già mostrato nella
prima puntata di questo itinerario sul n. 6 di Orologi Solari.
A questo punto siamo nelle vicinanze della frazione
Madonna delle Grazie, istituita nel 1950 con una delibera
comunale che cancellava il nome storico di Roata Lerda:
quasi un paese a sé stante. Qui si trovano diverse meridiane,
di realizzazione più o meno recente, che catturano l'occhio
per la loro bellezza fatta di scienza, arte e sensibilità [6].
Dalla via Castelletto Stura che fiancheggia la borgata
imbocchiamo via delle Isole; al n. 14 possiamo vedere, su
una casetta in cattivo stato, i resti di un'antica meridiana qui
non rappresentata (Sundial Atlas IT013216): la pittura sul quadrante è quasi del tutto svanita, ma le linee orarie
italiche incise nell'intonaco sono ancora visibili.
Proseguiamo per via delle Isole; al n. 72 troviamo il grazioso Bed & Breakfast "La Cà di Banda", che funge
anche da punto informativo per il Parco; qui si trovano ben tre orologi solari (fig. 94).
Il primo, elegantemente realizzato con lastre di ardesia da M. Bernardo nel 1999, è esposto a Nord-Ovest. Il
quadrante con ortostilo porta la scritta a marcu le ore che a mancu al tramunt (segno le ore che mancano al
tramonto); si tratta di una variante dell'ora italica, essendo Ore al tramonto = 24 − Ora italica. Utilizzata in
Piemonte sino a inizio 1800, l'ora italica era funzionale al lavoro dei contadini, che potevano facilmente
valutare le ore di luce, e quindi di lavoro, ancora a disposizione prima del finire della giornata.
Il secondo, del 1992, è un più tradizionale orologio con stilo polare e indica le ore vere del fuso (dette anche
francesi o moderne) ma anche il mezzogiorno vero locale con la linea verticale ornata da una campanella.
Questo sistema orario, con le ore contate dalla mezzanotte fu reso obbligatorio in Piemonte da Napoleone nel
1802. Il motto Amicis quaelibet hora ci dice che "Per gli amici ogni ora è buona".
Il terzo quadrante, posto sul basso fabbricato nel cortile e rivolto quasi ad Est, è realizzato in legno ed è del
2007; indica le ore trascorse dal sorgere del sole, cioè le cosiddette ore babiloniche. La mano di uno gnomo
artisticamente intagliato in legno funge da…gnomone. L'esortazione scritta sul quadrante Auça-te qu'es ora
significa "Alzati che è ora".
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Tornati sulla via Castelletto Stura imbocchiamo poi la via del Lupo; al n. 21 troviamo una villa con un
quadrante rivolto quasi a Est, qui non rappresentato (Sundial Atlas IT010328).
Ci dirigiamo ora verso il centro del borgo;
prima di imboccare la salita della via
Cherasco, al n. 44 troviamo il Bed &
Breakfast Gira-Sole, sulla parete del quale
vediamo un bel quadrante moderno (fig.
95) firmato Rosarino.
All'interno del borgo si trovano quattro
orologi: il primo lo vediamo non distante
dalla chiesa, in via Cappa al n. 4 (fig 96).
Indica l'ora vera locale e porta la curva
lemniscata per indicare il mezzogiorno del
TMEC (Tempo Medio dell'Europa
Centrale); le indicazioni su questa curva,
sulle due iperboli per i solstizi e
sull'equinoziale sono date dall'ombra del
"nodo" che si vede sullo gnomone.
Inoltrandoci nel borgo lungo la viuzza
Tetto dell'Ola (anche via Teresa Bergis)
troviamo due quadranti posti a breve distanza tra loro (fig. 97).
Il primo, con una ricca decorazione è del 2008 ed è firmato Luna P. e P. Graffino; il secondo, del 1996 e di P.
Viale, è assai più semplice.
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In entrambi i quadranti le linee orarie sono
inquadrate da un cartiglio e l'ora indicata è quella
vera del fuso dell'Europa Centrale; nel primo una
linea verticale indica il mezzogiorno vero locale; nel
secondo vediamo presso la linea del mezzogiorno
vero del fuso la curva lemniscata per il mezzogiorno
medio del fuso, stranamente limitata al solo periodo
inverno-primavera.
Fig. 96 - CUNEO - Frazione Madonna delle Grazie, via Cappa
n. 4; questo elegante orologio solare segna l'ora vera
locale, ma indica anche il mezzogiorno del TMEC
con l'ombra del "nodo", visualizzato con la piccola
barretta sullo gnomone, sulla curva lemniscata.
Progetto di Giuseppe Viara, esecuzione di Nino e
Gianni Renaudi, 1994. (Sundial Atlas IT013231).

Spostandoci ai margini del borgo, in via delle
Rondini 14 troviamo il quarto quadrante (fig. 98). Il
quadrante è del 1995 e l'ora indicata è
apparentemente quella vera del fuso, mentre in
rosso sono tracciate la linea equinoziale e quella del
mezzogiorno locale; purtroppo l'orientamento della
parete (quasi 20 gradi oltre l'Ovest) è
completamente diverso da quello per cui appare
calcolato il quadrante (circa 40 gradi Ovest); per
questa ragione questo elegante manufatto si può considerare essenzialmente una Pseudomeridiana. Il motto
Nunc Tunc può essere tradotto con le parole "Ora e allora", a testimoniare l'immutabile fluire del tempo.
Su un angolo vicino a questa meridiana possiamo osservare anche una graziosa edicola votiva, con l'immagine
della Madonna con Bambino.
Lasciamo la frazione Madonna delle Grazie per la via Cappa; al n. 62, all'incrocio con via Torre Accelio e
appena prima della rotonda che ci immette sulla Circonvallazione Bovesana, troviamo la cascina Cappa. Sulla
facciata della casa padronale, che dà su un giardino privato, la pubblicazione [6] riporta la presenza di un'antica
meridiana ad ore italiche (fig. 99) il cui stato attuale non ci è noto.
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Riattraversiamo il fiume Gesso e ci portiamo ai margini Est di Cuneo; andiamo poi a imboccare il viale degli
Angeli e passiamo vicino al Santuario di Santa Maria degli Angeli, dove si trovano alcune meridiane già
descritte nella prima puntata di questi itinerari. Prendiamo quindi il viale Federico Mistral per dirigerci verso
Borgo San Dalmazzo; al n. 110 (Tetto Riva) su una parete rivolta a Sud-Est troviamo un quadrante a drappo
del 1880 restaurato da non molti anni (fig. 100); il quadrante segna le ore del mattino con intervalli delle mezze
ore; il motto a sinistra in basso, Ogni cosa a so temp, è la traduzione in dialetto del motto latino scritto in alto a
destra, in prossimità dell'immagine umanizzata del Sole, Omnia Tempus Habent, e fa riferimento ai prodotti
della terra che si sviluppano secondo il loro ciclo naturale, come del resto tutti gli eventi nella vita delle
persone.
Proseguiamo ed entriamo nel territorio di Borgo San Dalmazzo per la via Vecchia di Cuneo; qui al n. 74
vediamo dietro a una cancellata un quadrante a ore moderne, assai dilavato e sul quale non sono più visibili né
l'indicazione numerica delle ore né motti, ma solo le linee orarie e una traccia della linea equinoziale (fig. 101).
Nella prossima puntata, proseguendo per questa via, arriveremo a Borgo San Dalmazzo e dintorni, dove
constateremo che non mancano certo le meridiane.
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Nota: Le fotografie delle figure 89, 91 sinistra, 100 e 101 sono dell'autore, scattate nel 2014; quelle delle figure
90, 91 destra, 92, 94, 95 e 97 sono di Francesco Caviglia, scattate nel 2016; quelle delle figure 96, 98 e
99 sono tratte da [6]; quelle dei quadranti in figura 88 sono di Francesco Moro, tratte da [1].
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile
scaricare un file *.kmz con la traccia dell'itinerario da percorrere, e un file *.pdf con le coordinate
geografiche dei siti descritti nel presente articolo.
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Rassegna riviste di Gnomonica
a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)
"Bulletin" della British Sundial Society (BSS) Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it )
vol. 28 (i) March 2016
Editoriale
Usare un maglio per rompere una noce?
Tre meridiane nel giardino di una casa di campagna

Frank King

Nicholas M. Duke-Cox
Meridiane vendute all'asta nel 2015
Mike Cowham
Lettere dai lettori
Hogbin
Una meridiana di un costruttore di Dublino
Adrian Le Harivel
Meridiana "Dig for Victory" (Orti urbani per vincere)
Martin Jenkins
Può qualcuno credere questa una meridiana canonica?
Derek Humphries
Meridiana di Kitchener in Palestina
T. Grossberger, A. Freundlich, J. Davis
I raggi solari cambiano spigolo sullo gnomone
Tony Moss
Le meridiane decorative di Coaraze in Costa Azzurra
Mike Cowham
Nuove meridiane (1): Doha, Quatar, Analemmatiche
Howard Peel
Una meridiana canonica di transizione non ancora
catalogata, a Bixley, Norfolk
John Davis
Cartoline 34: Deene Park, Corby, Northamptonshire
Peter Ransom
Sulle orme di Thomas Ross:
Parte 14: Castello di Aberdour
Dennis Cowan
Una meridiana in un negozio di arredi per giardini
Mike Cowham
Cos'è accaduto alla meridiana di Calverley?
Derek Humphries
Meridiana equatoriale in India
Frank King
Nuove meridiane (2): Sfera armillare nel Galles del Sud
Brad Dillon
Un meridiana vista durante le vacanze
David Payne
Rapporto annuale delle Attività e Bilancio BSS per il 2015

Questo numero del Bulletin, di 44 pagine, contiene cinque articoli di 3-4 pagg. e una serie contributi minori.
L'articolo di Nicholas N. Duke-Cox (4 pagg.) ci presenta, sulla base di rare fotografie, tre meridiane un tempo
presenti nell'edificio di campagna costruito a Woodhall Spa (UK) da una ricca ereditiera a inizio '900: due sono
orizzontali (su piedestallo) e la terza, la più interessante, è un insieme di 4 quadranti sulle facce di un
parallelepipedo, sistemato in cima a una colonna; l'attuale collocazione di queste meridiane è sconosciuta.
Mike Kowham ci presenta (4 pagg.) otto interessanti orologi solari venduti nelle aste del 2015, i due pezzi più
interessanti sono un orologio a croce (la figura di copertina) venduto per 10000 Sterline e un orologio di metà
'700 nel quale un'alidada è puntata manualmente verso il Sole, per poi leggere l'ora su un quadrante simile a
quello di un normale orologio meccanico; questo strumento è stato venduto per 3250 Sterline.
T. Grossbergher e altri descrivono (4 pagg.) l'orologio solare realizzato ad Haifa (Israele) da Herbert Kitchener
(un popolare capo militare inglese di inizio '900) nel 1875 e tuttora esistente. L'orologio è costituito da due
piastre in ottone: una nel piano meridiano, l'altra polare e ortogonale alla prima; su queste si trovano
rispettivamente le linee orarie e la lemniscata dell'equazione del tempo; un'altra piastra porta due fori
gnomonici. J. Davis descrive (5 pagg.) un orologio canonico presumibilmente del XIV secolo e classificato
come "di transizione" per la presenza delle linee orarie spaziate esattamente di 15 gradi e tutte numerate. La
chiesa che lo ospitava a Blixey (UK) è stata semidistrutta da un incendio nel 2004 e l'orologio è al momento
irreperibile. Dennis Cowam, sulle orme di T. Ross, ci parla di tre orologi solari (4 pagg.) tuttora presenti al
castello di Aberdour (Scozia): uno verticale, un'altro orizzontale su piedestallo e l'ultimo, multiplo, su colonna.
Tra i contributi minori: M. Kowham ci presenta 14 meridiane, quasi tutte in ceramica e altamente decorative,
realizzate verso il 1960 a Coaraze, nell'entroterra di Nizza (Francia) da 12 artisti, tra i quali Jean Cocteau; in un
altro contributo T. Moss ci ricorda che in una meridiana orizzontale con gnomone spesso e a spigoli netti si
deve tener conto che lo spigolo dal quale si proietta l'ombra cambia alle ore 6 e alle ore 18.
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"Deutsche Gesellschaft für Chronometrie" della Associazione tedesca per la Cronometria
recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it)

Inverno 2015 – n. 144 (Contributi di argomento gnomonico).

Renate Frank - Warum schaut ein Elefant auf eine Sonnenuhr (Perchè
mai un elefante si interessa a un orologio solare?)
La domanda di Renate Frank è pertinente. Esiste a Bressanone/Brixen,
in Italia (provincia di Bolzano/Bozen) un notissimo e rinomato albergo
che si chiama "Hotel Elephant". Esso si chiama così perché nel 1551 un
singolare corteo viaggiava verso Nord da un porto del Portogallo: un
elefante! Esso proveniva dai possessi portoghesi dell'Oceano Indiano e
viaggiava verso Vienna come regalo da parte del Re del Portogallo per
l'Arciduca d'Austria Massimiliano II (in seguito Sacro Romano
Imperatore). Possiamo immaginare la curiosità che questo animale
esotico suscitò fra la popolazione di Bressanone/Brixen, un paese
abbastanza isolato fra i monti.
Intorno al 1700 il proprietario di allora fece tracciare sull'edificio un
orologio solare dedicato all'Immacolata.
Il testo del motto: "O vergine, tu che sei nemica del serpente, rimani sempre
amica dell'Elefante. Con la tua benevolenza proteggi questa casa e trattieni
lontano da essa Malattia, Difficoltà e ogni disgrazia".
Bressanone si raggiunge facilmente con l'autostrada Modena-Brennero.
La meridiana è censita nel Catalogo-Guida dei Q.S. italiani di Enrico del Favero e Claudio Garetti, e in Sundial Atlas
come IT3072.
Karlheinz Schaldach recensisce il 2° Volume di Tempus et Regula Orologi Solari Medievali Italiani Vol. 2: la Sardegna.
Autori: Mario Arnaldi e Angelo Sanna. Un libro che gli gnomonisti italiani conoscono già.
Karlheinz Schaldach recensisce un prodotto editoriale che in Germania propone per la prima volta il testo latino
originale e la sua traduzione dell'opera di Cetio Faventino (3° secolo DC) "L'edificio privato". Per la gnomonica è
molto interessante la precisa descrizione che Cetio F. fa di alcuni orologi solari in uso nel Nord-Est d'Italia all'epoca.
Particolarmente interessante la descrizione del Pelecinum (nei manoscritti originali solo eccezionalmente: Pelignum,
NdR) descrizione che toglie ogni dubbio all'espressione di Vitruvio, grazie alle due lastre verticali, così ben descritte
da Cetio F.
Primavera 2016 – n. 145
(Nel bollettino degli appassionati di orologi tedeschi vi è stavolta un solo
intervento a carattere gnomonico).
Karlheinz Schaldach
L'articolo di Schaldach offre al lettore del periodico tedesco un curioso
florilegio di pesanti gaffes gnomoniche (almeno 6) commesse da
autorevoli e stimati studiosi, del 18° e 19° secolo, i quali del tutto digiuni
della nostra materia, pretendono di interpretare notizie magari di seconda
mano o, ancor peggio, di inventare improbabili oggetti di gnomonica
antica.
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"The Compendium" – Journal of the NASS
(North American Sundial Society)
Vol. 22 – N° 2 Giugno 2015
Prefazione
Gnomonica per principianti - Quanto è luminoso il Sole
all'alba e al tramonto?
Robert L. Kellogg
Risposta al Quiz: Questa scala gnomonica è universale?
Rolf Wieland
Riflettori che si illuminano a mezzodì di Helsinki
Martins Gills
L'eliocronometro di Schwarzenau
Kurt Descovich
Stefano Di Giovanni: Un autore del 19° secolo che
gioca con le linee delle ore italiche
Alessandro Gunella
Progettare orologi solari "digitali"
Robert L. Kellogg
The Tove's Nest (Notizie brevi)

Il notiziario ha un riferimento sempre uguale, l'ennesima puntata di "Sundial for starters" che questa volta si occupa
brevemente della luminosità della emissione solare e delle relazioni fra la rotondità della Terra e posizione
dell'osservatore (problema dei fari?)1, lasciando ampio spazio alla soluzione del quiz del numero precedente.
Per il resto, l'intero notiziario è occupato da articoli tecnici relativi ad orologi moderni, con la sola eccezione di uno
redatto dal sottoscritto (A. Gunella): articolo relativo all'opera di un autore ottocentesco, Stefano di Giovanni, e la
sua teoria sugli orologi italici.
Una lunga relazione (M. Gills) riguarda un particolare orologio a riflessione ad Helsinki, facente parte di un
complesso di meridiane moderne realizzate da vari autori nel giro di qualche anno, su una base progettuale generale:
esso è costituito da una serie di riflettori lungo una strada, e genera una sorta di lampo luminoso a mezzodì.
Un lunghissimo articolo (K. Descovich) illustra la costruzione e la installazione di un modernissimo eliocronometro, ed
una dettagliata analisi dei possibili errori e della loro correzione mediante ingegnosi automatismi meccanici. Questo
articolo è già apparso sulla rivista della associazione astronomica austrica dedicata alla gnomonica "Sonne+Zeit" n. 50
del dicembre 2015, di cui il curatore Paolo Alberi Aubert ha dato notizia nello scorso numero di Orologi Solari.
La relazione di R. Kellogg illustra vari orologi solari digitali, connettendo la loro realizzazione con il criterio proposto
già in epoca remota (Lalande 1758?) e poi ripreso più recentemente per mezzo di fibre ottiche, o più semplicemente
per mezzo della proiezione dei numeri delle ore su una sorta di schermo, in un orologio equatoriale.

1 Il

"problema dei fari" è un problema topografico che analizza quale sia la distanza massima a cui posso posizionare un punto per poterlo poi
vedere con un cannocchiale di uno strumento topografico. La curvatura terrestre, e la quota dei rispettivi punti sul livello medio dei mari ne
limitano l'osservabilità. Il nome deriva proprio dalla necessità di calcolare il valore della quota altimetrica che deve avere un faro sul livello
del mare per potere essere avvistato da una certa distanza data. (n.d.r.)
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"The Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society
Bulletin 2016.1 – nr 119, marzo 2016
recensione a cura di LuigiGhia (luigi.ghia@gmail.com)

Introduzione
Le date per l'escursione e la prossima riunione di quest'anno.
Invito e il programma per l'escursione del
25 giugno a Geldermalsen nella Betuwe
A. v. d. Werff & K. v. Drunen
Il restauro di una sfera armillare al "Philips
Lighting" in Roosendaal
J. Borsje
L'orologio solare a "blocchi" accoppiati
H. Hoogenraad
Ancora una volta l'orologio solare di Giovanni
Caddei (o Taddei?)
F. Maes
Quiz
F. Maes
Dettaglio personale - Il 90° compleanno di Hans de Rijk.
Corso di gnomonica elementare
Relazione della riunione del 16 gennaio al Museo Boerhaave a Leiden
Cronaca 2015
Relazione finanziaria annuale 2015 e piano di bilancio 2016
Il verbale della riunione annuale datato 19 marzo 2016
Lista dei membri

La rivista inizia come sempre con comunicazioni di carattere associativo circa il programma dei nuovi incontri tra i
membri della associazione.
A. v.d. Werff & K. v. Drunen invitano i lettori il giorno 25 giugno 2016 a Geldermalsen nella Betuwe per
l'escursione estiva. Il percorso degli orologi solari di Geldermalsen è il principale obbiettivo per dell'incontro. E'
prevista anche una conferenza del professor R. Rutten sulla fisica solare. L'archivio del "Zonnewijzerkring" è stato
recentemente riorganizzato ed ora si trova nella città di Tricht, i partecipanti all'escursione potranno valutarne i
risultati.
J. Borsje racconta nel dettaglio il lavoro di restauro effettuato su una sfera armillare ubicata nello stabilimento della
Philips Lighting a Roosendaal. Sono descritti nel dettaglio come è stato effettuato, i materiali impiegati e le tecniche
utilizzate. La sfera armillare era stata donata dai dipendenti ed inaugurata il 05/11/1955. La fabbrica sta per chiudere i
battenti e la sfera armillare è ora collocata in un museo a Roosendaal. Rimarrà lì per diversi mesi prima di essere
trasferita a Eindhoven.
H. Hoogenraad illustra questo singolare orologio solare composto da due blocchi parallelepipedi magnetici in
alluminio accoppiati tra loro che possono essere disposti in modo da formare orologi solari polistilo per la mattina o il
pomeriggio. Una terza meridiana polare dà l'ora nel pomeriggio e la data (di massima). È un progetto di Hans de Rijk
già pubblicato in modo sintetico nel Bollettino Olandese 1989.2.
In questo articolo F. Maaes fa qualche ricerca su chi fosse Giovanni Caddei (o forse Taddei?). Nell'archivio del
"Zonnewijzerkring" Frans ha rovistato un po' nella vecchia corrispondenza di uno dei fondatori dell'associazione
recuperando una falsa copia di orologio solare simile a quella del signor Taddei. Nei vecchi scritti storici la T e la C
possono essere facilmente confusi. Ma le domande restano. Forse c'è un lettore che può dare la soluzione? Maaes mi
ha scritto in quanto curatore della nostra rivista per avere qualche notizia dalla comunità italiana. Dopo il mio appello
nella nostra mailing list solo alcune notizie su false riproduzioni ma che non hanno saputo esaudire le richieste di
Maaes circa la vita e le opere del Taddei/Caddei. Rinnovo attraverso queste pagine l'appello a chiunque possa dare un
contributo e lo esorto a scrivere o alla nostra rivista o direttamente a F. Maaes.
Questo quiz proposto da F. Maaes è legato all'articolo di H. Hoogenraad riguardante l'orologio solare a doppio
blocco. La combinazione dei due blocchi mostra tre orologi solari. C'è una quarta meridiana possibile? E se sì, dove?
Alcune notizie brevi tra cui onomastici, corsi di gnomonica, resoconti di riunioni, notizie di carattere finanziario
relative alla associazione e la lista dei membri chiudono la rivista.
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"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw
2016-1 – (77)
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Prefazione
Gli orologi solari della Porta di Kempen
Il Sole non culmina sempre nel meridiano
del luogo di osservazione
L'orologio solare di Giovanni Caddei (o Taddei?)
Itinerari gnomonici: Tra Bernkastel e Traben-Trarbach
Meridiane in Vallonia: Il furto dell'orologio solare di Oteppe
Una rete internazionale di esperti in gnomonica:
La Mailing List Sundial
Promemoria dei Catari
Cerchi un regalo originale? Un autentico orologio solare
tascabile svizzero
Riflessioni gnomoniche: L'ombra del tempo
Notizie varie (Il cerchio della vita)

P. Oyen
J. Pauwels
F. Maes
W. Ory
E. Daled
W Leenders
P. Oyen
E. Daled
W. Leenders

Nell'editoriale viene fatta una breve storia sulle celebrazioni dell'equinozio
di primavera nelle diverse culture.
P. Oyen ci illustra gli orologi solari della città di Lier, chiamata anche la
Porta di Kempen che ogni anno attira migliaia di turisti. La più grande
attrazione rimane la Torre Zimmer e il museo associato con i famosi
orologi di Louis Zimmer. Louis Zimmer, è stato un famoso orologiaio di
Lier, autodidatta in astronomia, costruì anche alcuni orologi solari. Sono descritti nell'articolo alcuni orologi solari di
Liers che tuttavia non sono stati costruiti da Zimmer.
J. Pauwels scrive un interessante articolo dal titolo "rivoluzionario" nel senso che io stesso non mi ero mai accorto di
questa particolarità. Viene descritto il motivo per cui il momento del transito del Sole e della Luna al meridiano non
coincidono con l'istante della loro culminazione. Per chi non lo sapeva il mio invito ad acquistare la rivista per capirne
il perché.
F. Maaes ripropone lo stesso articolo sugli orologi solari di Giovanni Caddei (Taddei?) comparso sulla rivista
olandese a cui rimando per la recensione.
W. Ory racconta di come mediante una bicicletta lungo la Mosella sia possibile evocare non solo bei paesaggi, ma
anche fare emergere alcune meridiane notevoli. A Platten, nei pressi di Bernkastel, si è recato presso una azienda
agricola produttrice di vino. Questa si è rivelata per una varietà di ragioni, una buona scelta. Da lì è partito ogni
mattina per una nuova gita in bicicletta lungo la Mosella scoprendo tra le altre cose, alcuni bellissimi orologi solari.
In questo articolo a cura di E. Daled si racconta della scomparsa dell'orologio solare di Oteppe. Il proprietario, il
consiglio ecclesiastico locale, su consiglio dei colleghi gnomonisti francesi hanno presentato una denuncia di furto alla
polizia locale.
W Leenders racconta di una discussione molto interessante e proficua che si è perpetrata sulla mailing list
"internazionale" di gnomonica dell'università tedesca di Colonia. Grazie agli interventi degli esperti è stato possibile
collettivamente studiare una pietra con alcune incisioni "gnomoniche" proveniente da un tumulo dell'età del bronzo.
P. Oyen in Zonnetijdingen n° 73 ha descritto quanto sia facile progettare e costruire un orologio solare utilizzando un
personal computer. Allo stesso modo, ha recentemente progettato un orologio solare per una località nel sud della
Francia (Lezignan-Corbieres) che ha dato asilo ai Catari il periodo che li vedeva perseguitati. La realizzazione di
questo orologio solare "Cataro" viene descritto nel suo articolo.
Ancora un breve articolo E. Daled che qui ci propone una singolare idea regalo. Un orologio solare tascabile che non
poteva che essere fabbricato nel paese degli orologi e dei coltellini tuttofare tascabili … la Svizzera. Questo paese è
anche ben fornito in quanto a orologi solari, come traspare in modo evidente dall'inventario che è stato pubblicato
diversi anni fa dagli gnomonisti tedeschi.
W Leenders in quest'ultimo breve articolo ci ricorda di come la gnomonica sia un mezzo per iniziare ad approfondire i
molteplici aspetti che sono contenuti nel più semplice degli orologi solari. Purtroppo una signora che aveva montato
una sfera armillare fuori asse di 90° gli ha così risposto: "A me piace così com'è posizionata" come se fosse un vaso di
fiori, od un nano da giardino! Peccato per l'occasione mancata.
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 81 Estate 2015
Editoriale
Corrispondenza di soci ed amici
Cattedrale di Santa Maria d'Urgell, studio architettonico
su base astronomica e gnomonica
J. i A. Vázquez
Gli orologi del museo di storia di Girona
C. Gonzalez
Laboratorio di bricolage (3), Orologi proiettivi (ii)
F. Clara
Pedro Ruiz Gallo e il suo orologio dell'esposizione di Lima
E. Farré
Collaborazioni: Una guida come esempio di lavoro di fine ciclo
realizzato degli studenti di orologeria dell'Istituto della
Madonna della Misericordia
Gli orologi solari del Monastero di Santa Maria del Villaggio
P.l. Novella
Pubblicazioni ricevute: Un numero romano controverso negli
orologi IIII o IV
E. Farré
La collezione degli orologi personali del MADB (iv)
E. Farré
L'orologio della chiesa di Sant'Andrea della Selva del Campo
P.L. Novella
L'angolo letterario: "L'orario"
J. Pla
Commento all'articolo:
"Studio dell'allineamento con il Sole a Felanitx"
R. Soler i Gayà

Il notiziario evidenzia (giustamente, e con veste editoriale molto curata) al massimo il proprio interesse per i
monumenti, le collezioni e gli orologi solari della Catalogna: tale è lo studio architettonico della Cattedrale di Santa
Maria d'Urguell, di cui sono state studiate le connessioni con il moto apparente del Sole; l'illustrazione degli orologi
del museo storico di Girona; le meridiane del monastero di Santa Maria de Poblet; ancora l'illustrazione della
collezione di orologi da tasca del MADB (4a puntata); la meridiana della chiesa di Selva de Camp. Si avvale per questi
studi di relatori particolarmente qualificati, veri specialisti dei vari rami.
Un articolo particolare riguarda la Scuola di orologeria Mare de Déu de la Mercè, che spiega le operazioni per il
recupero di un orologio ottocentesco, evidenziando così il particolare impegno di tale genere di scuola.
L'orologio con indicazioni orarie riferite a varie capitali del mondo, costruito a Lima nel 1870 dal Catalano P.R. Gallo,
è oggetto di interesse, perché si riferisce alla Esposizione Universale tenuta in quell'anno nella capitale peruviana.
Continua la rassegna dedicata da F. Clarà agli orologi solari proiettivi (2° puntata) che abbiamo tradotto e pubblicato
nella nostra rivista.
Un breve articolo di E. Farré si occupa della antica diatriba (senza per altro prendere partito): negli orologi conviene
scrivere IIII oppure IV?
Chiude il notiziario un breve articolo eminentemente tecnico (a cura di R. Soler i Gaià) a commento di un altro
articolo relativo gli allineamenti del Sole a Felanitx (anche qui le connessioni gnomoniche con la chiesa e la
disposizione delle finestre in relazione alla posizione del Sole e alle scadenze calendariali).
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 82 Inverno 2015
Editoriale
Nadala, B. Pelejero:
L'orologio dell'eremita di Saint Dimes de Montserrat
L'orologio solare romano d'Ador
Fenomeni della luce solare su rosoni o finestre
Il primo orologio solare a Vilavelia i Nou e gli orologi
solari a Vall d’Uixò
Meridiana a riflessione
Orologi solari a riflessione
Orologi solari del CEIP Castellciutat
Laboratorio di bricolage (4), Orologi proiettivi (iii)
Gli orologi solari medioevali di Santa Maria de Rubió
Museo dell'orologio (i)
Nuovo orologio a Pereslav-Zalessky
Corrispondenza di soci ed amici
Quadranti con le ore per la preghiera islamica
Scuola di Gnomonica a Lorca

E. Farré
J. Olivares
R. Soler
V. Aragonés
F. Clarà
D. Mira
J. Vázquez
F. Clara
M. Riu e P. Novella
E. Farré
R. Raluy
R. Soler
Cañnones & Novella

Anche in questo numero prevalgono notizie e illustrazioni di monumenti, istituzioni e orologi solari del territorio.
Anche l'articolo di Soler si dilunga sui fenomeni solari connessi con i rosoni delle antiche chiese.
Articoli legati al territorio sono le illustrazioni dell'orologio meccanico (seconda metà del 700) di Sant Dimes di
Monserrat, dell'orologio romano di Ador, delle meridiane di Vilavelia e di Vall d'Uxiò, delle meridiane medievali di
Santa Maria de Rubió.
Un breve articolo riguarda una meridiana costruita in una località a 200 km da Mosca, Pereslav-Zalessky. Alcune
fotografie inviate da un iscritto illustrano la meridiana a camera oscura di Bergamo.
Il notiziario si scosta un poco dallo spirito dei notiziari precedenti, ospitando più relazioni e articoli di carattere
tecnico, quali quelli relativi alle meridiane di riflessione (rispettivamente di R Clarà e di D. Mira), una puntata di teoria
generale e manualità nel costruire gli orologi (bricolage, e orologi proiettivi, a cura di F. Clarà) e infine un articolo di
Soler sugli orologi delle preghiere islamiche.
Un interesse particolare del notiziario riguarda (ovviamente, direi) i musei di orologeria e la Scuola di Gnomonica di
Lorca. Quest'ultimo articolo si dilunga nel connettere i testi storicamente rilevanti (nel caso particolare il testo di T. V.
Tosca – 1727) con lo svolgimento logico delle lezioni e con gli esempi di opere esistenti.
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Notizie gnomoniche
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Ala di Stura (TO) – Incontro degli Gnomonisti Piemontesi e Valdostani
1 maggio 2016 (relazione di Gian Casalegno)

A

distanza di qualche anno dall'ultima edizione si è finalmente ripristinata l'usanza di organizzare
l'incontro di tutti gli amici gnomonisti del Piemonte e della Valle d'Aosta a metà circa del lungo
periodo di 18 mesi che separa due successivi Seminari Nazionali.
L'incontro, organizzato dalla redazione della nostra rivista, si è svolto la domenica 1 maggio ad Ala di Stura in
valle di Lanzo, provincia di Torino, già meta nell'anno passato di una precedente gita gnomonica (vedere
Orologi Solari n. 8 – agosto 2015).
L'autore di questa nota non ha avuto la possibilità in passato di essere presente a questo tipo di incontri, ma è
certo che quello del 2016 rimarrà impresso indelebilmente nella memoria di tutti i partecipanti. Se infatti non è
inconsueto ritrovarsi ad una festa dedicata agli strumenti che con il sole misurano lo scorrere del tempo e
dover fare i conti con un tempo nuvoloso o anche piovoso, non è sicuramente mai accaduto di aver a che fare
con una copiosa nevicata come quella che ci ha accolti ad Ala la mattina del 1 maggio.
All'evento erano stati direttamente invitati dalla redazione 47 gnomonisti residenti in Piemonte ed in Valle
d'Aosta, i cui nomi ed indirizzi erano stati estratti dalle liste rese disponibili dai passati organizzatori, ma
naturalmente anche tutti gli altri gnomonisti italiani erano stati invitati a partecipare attraverso la lista
gnomonica. Le adesioni sono state in totale 18 tra gnomonisti ed accompagnatori, ma molti altri avrebbero
voluto partecipare. Da notare la presenza di due
amici arrivati sin dalla Liguria che, giunti già il
sabato, hanno pernottato presso l'Albergo d'Ala.
Nonostante la neve ed il freddo ci siamo ritrovati ad
Ala tutti e 18, carichi di entusiasmo gnomonico: ne è
dimostrazione la fig. 1 che mostra l'estemporaneo
progetto di un orologio solare subito classificato
come appartenente alla nuova categoria "quadranti
effimeri".
La giornata è stata naturalmente incentrata sui
numerosi quadranti vecchi e nuovi presenti ad Ala.
Dopo un breve incontro presso l'Ufficio delle
Meridiane e degli Affreschi con il sempre gentile
assessore Nicoletta Perracchione, si è iniziato il giro
turistico con la visita alla meridiana orizzontale, opera recente ma didatticamente istruttiva.
È seguita quindi una passeggiata alla borgata Villar (7 quadranti ed un affresco del '500), agli edifici presso la
"Casa del Fondo" (un doppio quadrante con semi-lemniscate) ed alla località Croce (7 quadranti ed un
planetario) dove si trova la casa di Giuseppe Alasonatti detto Pin d'la Crôss, autore di molti orologi di Ala.
È seguito un ottimo pranzo al ristorante del Grand Hotel dove anche il sindaco Mauro Garbano ci ha rivolto il
suo benvenuto.
Nel pomeriggio, approfittando della cessazione di pioggia e neve, la visita è proseguita nelle frazioni di Pian del
Tetto (11 quadranti), Cresto (5 quadranti tra cui il più antico di Ala datato 1769), Martassina (11), Mondrone
(4) e Tomà (3)… e non siamo riusciti a vederli tutti !
In definitiva una bella giornata trascorsa tra amici in mezzo a quanto di meglio si possa trovare in campo
gnomonico… da replicare al più presto !
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Aiello del Friuli (UD) – XVI Festa delle meridiane
20-21-22 maggio 2016 (informativa di Luigi Massimo Ghia)
Anche quest'anno Aurelio Pantanali con il Circolo culturale
Navarca e la Pro Loco locale ha organizzato La Festa delle
Meridiane di Aiello che si è svolta tra il 20 ed il 22 Maggio.
Numerose sono state le iniziative, culminate con la giornata evento
di domenica 22. Tra mercatini, mostre, giochi, raduni e spettacoli
musicali, il tutto coronato da una buona cucina con piatti tipici
locali. La festa come di consueto ha avuto come luogo principale
di ritrovo il Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale,
all'interno dell'ormai noto Cortile delle Meridiane. Altre iniziative
hanno avuto luogo per le strade del borgo.
Ecco il programma originale in base al quale si è svolto l'evento.
Ore 8.30:
Apertura: Mercato in piazza e mercatino
dell'usato e dell'hobbistica. Inoltre bancarelle a carattere
gastronomico, culturale ed ovviamente gnomonico.
Ore 9.30:
Apertura delle quattro mostre:
Mostra fotografica Meridiane antiche e moderne del Friuli
1)
Venezia Giulia
2)
Mostra linoleografica "L'arte di Pierino Sam"
3)
Mostra di pittura "Emozioni nel tempo" di D. Bignulin
4)
Mostra fotografica "I tracciati delle trincee 1915-1917".
Ore 10.00: Ritrovo e partenza dal Pascut della "Ciclolonga delle
Meridiane" (22 km.)
Ore 10.30: Conferenza: "Tracce di Sole, quattro temi sulle
meridiane":
- Ing. Paolo Alberi Auber – "Rianimazione della meridiana del Castello di Gorizia"
- Insegnate Urania Cecilia Beni – "Le meridiane e l'arte di Pierino Sam"
- Astronomo Andrea Carusi – "Aggiornamento sulla scoperta di pianeti extrasolari"
- Astronomo Andrea Carusi – "Il globo di Matelica"
- Gnomonista Andrea Zorzenon – "Costruzione del globo di Aiello ispirato al globo di Matelica"
Dalle 12.00 alle 12.45
Danza del Sole a cura della Golden Fitness Club di Aiello.
Alle 12.45
Gusto Solare ovvero pranzo a cura del duo Stile Libero nel tendone della Pro Loco.
Ore 15.30
Il prof. Carlo Bressan ha presentato le macchine solari presso la sala consigliare del
Municipio.
Ore 17.00:
"Concorso Meridiane Aiello 2016" in corteo con banda in testa percorrendo le vie del paese si
sono inaugurate le quattro meridiane realizzate quest'anno ad Aiello, nell'occasione è stato presentato l'autore e
l'opera.
A seguire presso il Cortile delle Meridiane si è svolta la votazione popolare a favore delle quattro meridiane in
concorso, i cui voti si sono sommati a quelli inviati tramite il WEB, al sito www.ilpaesedellemeridiane.com.
Ore 19.30:
Dopo il concerto della banda è stata eletta la meridiana di Aiello 2016 ed ha avuto luogo
l'estrazione della lotteria della meridiane.
Per ulteriori approfondimenti, visitare il sito www.ilpaesedellemeridiane.com o contattare l'amico Aurelio
Pantanali cell. 3482517303.
- 73 -

Orologi Solari – n. 10 – aprile 2016

Quiz

a cura di Alberto Nicelli (a.nicelli@tiscali.it)

Inviare le soluzioni all'indirizzo di posta elettronica a.nicelli@tiscali.it oppure all'indirizzo di posta ordinaria:
Alberto Nicelli Via Circonvallazione 59/E 10018 Pavone Canavese (TO). Le risposte saranno pubblicate nel
prossimo numero della rivista insieme all'elenco dei solutori.
Una gita fantastica
Un gruppo di turisti arriva in pullman in una località nota per i suoi numerosi orologi solari. Una guida li
accompagna ai siti da visitare seguendo l'itinerario previsto dagli organizzatori, che richiede lo spostamento del
gruppo a piedi o, per i tratti più lunghi, col pullman stesso. Durante il percorso si fermano ad osservare molte
opere, antiche e moderne, tutte perfettamente funzionanti, tra le quali un orologio solare ad ore locali francesi
sulla facciata di una chiesa, che segna le ore 14 (sito A), una bella riproduzione di un emiciclo romano ad ore
temporarie, che segna le ore 8 (sito B) e infine, nel cortile di una antica dimora signorile, meta finale della gita,
un pregevole quadrante a ore siderali, che segna le ore 10 e ½, con a fianco un quadrante ad ore italiche, che
segna le ore 23 (sito C). I turisti risalgono sul pullman tre ore più tardi, dopo aver cenato in un ristorante,
approssimativamente alle ore 22 e 30 minuti (CEST).
Sapendo che quel giorno la declinazione del Sole è di circa 20,58°:
1) Quanto tempo è trascorso fra l'arrivo al sito A e l'arrivo al sito B? E fra l'arrivo al sito B e l'arrivo al
sito C?
2) Quali sono, approssimativamente, le coordinate geografiche della località (di fantasia, ma non troppo)
in cui si è svolta la gita gnomonica?
Soluzione dei Quiz pubblicati nel N° 9 di Orologi Solari
L'ellisse di Commandino (proposto da Alessandro
Gunella)
In Figura 1 è illustrato il metodo di Federico
Commandino (1509 – 1575) per costruire l'ellisse per
punti con l'ausilio di due cerchi concentrici, di raggio
uguale ai due semiassi dell'ellisse. Utilizzando 6 punti per
ogni quadrante su entrambi i cerchi, distanziati di 15 gradi,
i "raggi" che uniscono i punti dell'ellisse con il centro sono
linee orarie di un orologio orizzontale (o verticale non
declinante).
Giustificare tale affermazione e, dati i raggi R1 e R2 dei
due cerchi, trovare la latitudine dell'orologio orizzontale (o
verticale non declinante).

Soluzione
Vedi Figura 3, che rappresenta il caso dell' orologio verticale non declinante: AB' è il cerchio equatoriale della
sfera celeste; OO' è l'asse polare, ovvero lo gnomone dell'orologio; A'B' è il piano della parete verticale. La
figura sulla destra è la costruzione, con la geometria descrittiva, delle linee orarie dell'orologio verticale. Si vede
che l'ellisse di Commandino non è altro che la proiezione del cerchio equatoriale sulla parete verticale secondo
la direzione dell'asse polare e i "raggi" (in rosso) sono l'intersezione dei piani orari con la parete verticale. La
latitudine locale è l'angolo ϕ. Il semiasse maggiore dell'ellisse (raggio R1 del cerchio esterno) è O"B"= O'B' =
OB'/cos(ϕ). Il semiasse minore (raggio R2 del cerchio interno) è di lunghezza uguale a OB'. Pertanto il
rapporto fra il semiasse minore e quello maggiore, ovvero fra i due raggi dei cerchi, è cos(ϕ).
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Ruotando la Figura 2 di 90° in senso orario si ottiene la costruzione dell'orologio orizzontale, per il quale il
rapporto fra i semiassi dell'ellisse è cos(90°− ϕ) = sin(ϕ).

Stretching gnomonico
In Figura 3A sono rappresentate le linee orarie di un orologio verticale non declinante alla latitudine di 45° N.
Impaginata in un articolo di gnomonica, essa è stata erroneamente dilatata al 140% solo in verticale, senza
bloccare le proporzioni originali (vedi Figura 3B). Le linee orarie risultanti sono ancora quelle di un orologio
solare verticale non declinante, ma per quale latitudine?

Soluzione
Tenendo presente la soluzione del precedente Quiz di Alessandro Gunella, le linee orarie della figura 3A sono
associabili ad una ellisse il cui rapporto fra i semiassi è cos(45°), quindi lo "stretching" in verticale al 140% in
figura 3B corrisponde ad una ellisse il cui rapporto fra i semiassi è cos(45°)/1,4 da cui si ricava la latitudine:
ϕ = arccos[cos(45°)/1,4] = 59,66° ≈ 59° 40'.
Solutori (di entrambi i Quiz):
1) René J. Vinck
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